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Cir. n. 067              Bergamo, 14 novembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
Al DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 

 
Oggetto: richieste di fruizione delle lezioni a distanza in caso di fragilità  

 
 

Con la presente si informa che, da alcuni giorni, pervengono numerose richieste, sia da parte dei singoli 
studenti, sia da parte di intere classi, di non svolgere più lezione per motivazioni varie e riconducibili ai 
rischi connessi alla pandemia Covid 19. 
 
Sul punto appare utile ricordare che l’attività didattica in presenza è prevista alla luce della delibera del 
Collegio Docenti relativa all’organizzazione dell’attività didattica dell’Istituto nella quale si chiarisce che, 
per la specificità dei suoi indirizzi, le attività laboratoriali non sono effettuabili in modalità a distanza; tale 
impedimento è legato anche all’elevato numero di studenti con BES e di studenti che, avendo problemi 
di connessione non possono seguire le lezioni a distanza. Per quanto sopra, l’Istituto, nel periodo di 
validità delle disposizioni del DPCM del 03/11/2020, applica la c.d. Didattica Digitale Integrata (o DDI). 
 
Esistono però delle situazioni particolari legate ad alunni che presentano particolari situazioni di fragilità 
o che hanno familiari conviventi con situazioni di fragilità. È evidente che in tali casi, cui naturalmente si 
aggiungono quelli già previsti dalla normativa vigente (alunni in quarantena o in isolamento fiduciario), 
la fruizione della didattica a distanza può essere richiesta. 
 
Sul punto appare utile richiamare l’“Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22” prot. n. 134 del 9/10/2020 del Ministero dell’Istruzione che all’art. 2 (Ambito di applicazione) fa 
riferimento a patologie gravi o immunodepressione che la famiglia dello studente rappresenta 
all’istituzione scolastica “in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie 
pubbliche”. 
 
Per quanto sopra, tutti coloro che si trovano nelle condizioni rappresentate in precedenza, possono 
presentare richiesta scritta di fruizione della DAD, corredata da idonea documentazione sanitaria (non 
è dunque sufficiente una generica attestazione rilasciata dal medico di medicina generale). 
 
Relativamente a possibili contestazioni in riferimento alla normativa in materia di privacy, al fine di fugare 
ogni possibile dubbio, si chiarisce che la scuola è un soggetto pubblico autorizzato a trattare i dati 
sanitari conferiti per le proprie finalità istituzioni secondo le modalità previste dal regolamento sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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