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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente 

 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto : Alunni Fragili 

 

I genitori degli studenti con patologie croniche (AIR PLS 2015, allegato 2), prioritariamente quelle che 

riguardano le patologie dell’apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le immunodeficienze, 

possono chiedere al loro Medico di famiglia di certificare la sussistenza di una patologia cronica e 

consegnare la certificazione all’Ufficio Didattica. Rientrano nel concetto di fragilità tutte quelle patologie 

che, sebbene non comprese nell’elenco suindicato, impediscono agli adolescenti di osservare le semplici 

raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di mascherina, distanziamento sociale, 

etichetta respiratoria e igiene delle mani). 

 

Si precisa che Rientrano nel concetto di fragilità anche le situazioni in cui lo studente, sebbene non 

direttamente fragile, possa costituire veicolo di contagio per altri membri della famiglia che abbiano 

necessità di una maggiore tutela per specifiche quanto precarie condizioni di salute. Tale possibilità diventa 

obbligo nel caso in cui la condizione di fragilità del familiare sia suffragata da una certificazione medica che 

attesti la necessità di un "isolamento sociale" dell’intero nucleo familiare per il quale l’autorità medica 

competente inibisca, anche temporaneamente, qualsiasi contatto esterno. Le citate procedure di garanzia e 

tutela delle situazioni di fragilità personale e/o familiare sono espressamente richiamate nella recentissima 

Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, laddove al punto 1.5 si legge che 

"deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con 

situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi". 

 

Si allega la relativa certificazione da consegnare all’ufficio didattico della sede di Afragola. 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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Allegato Alunni con fragilità 

 

Certifico che   nato/a a     

il  residente a   in Via 

  , è affetto da patologia cronica. 

 

Si rilascia al genitore/tutore del minore, dietro sua richiesta, per uso scolastico – ex DPCM 7 

settembre 2020, Allegato D, paragrafo 1.2 

 

Luogo e data Firma 
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integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing 

Alessandro Messina. 
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