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Prot. n.15735 

                                                                                                               20 novembre 2020 

 

A tutti i Genitori degli Alunni 

A tutti i Docenti in servizio 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web e al R.E. 

 

 

OGGETTO: Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati: 

- ( TIPOLOGIA A “alunni fragili”) in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 

ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19; 

- o ancora, ( TIPOLOGIA B “alunni in quarantena”) nel caso in cui le misure di prevenzione 

e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino 

singoli alunni 

 

con apposita determina del Dirigente Scolastico, saranno attivati “tempestivamente e 

compatibilmente con le risorse disponibili dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi 

a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo d’Istituto” . 

 

Rispetto alla gestione del singolo caso di TIPOLOGIA A “la famiglia dell’alunno con grave 

patologia o immunodepressione certificata è tenuta a rappresentare immediatamente 

all’istituzione scolastica tale condizione, con un’apposita istanza documentata, affinché si 

possa intervenire tempestivamente nel definire le opportune modalità di didattica a beneficio e 

tutela del diritto all’istruzione. Solo ove siano rispettati i presupposti appena descritti, ovvero sia 

trasmessa e ricevuta la specifica istanza della famiglia corredata dalla certificazione richiesta, 

l’istituzione scolastica potrà attivare forme di didattica integrata (DDI) ovvero ulteriori modalità di 

percorsi di istruzione integrativi” (cfr nota MI 1871 del 14.10.2020). La condizione di cui alla 

mailto:fric82900r@istruzione.it
mailto:fric82900r@pec.istruzione.it
http://www.icciceronearpino.it/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/10/AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2020.0001871.pdf


                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

Dirigente - Rettore: Gabriella La Marca 

    Resp. del procedimento  

 

Via Vittoria Colonna snc - 03033 ARPINO (FR) 

C.M. FRIC82900R - Codice Fiscale 82007070608  

    Tel. 0776 849254  Fax 0776 850394 
Convitto Nazionale Tulliano - Codice Fiscale 82000410603 

 
  fric82900r@istruzione.it 

  fric82900r@pec.istruzione.it   

    http://www.icciceronearpino.it 
 

tipologia A “è  valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia 

dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in 

forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche”. (Ordinanza del 

Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi).  

Anche per i casi di TIPOLOGIA B  [per i quali apposita faq (n. 4 Sez. 3) del Ministero specifica 

che “all’alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni caso garantire, 

ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in 

modalità digitale integrata”] è richiesto alla famiglia dell’alunno di comunicare notifica di 

quarantena individuale o familiare e istanza di attivazione della DDI ove compatibile con le 

risorse in dotazione. 

Nelle more della predisposizione di eventuali percorsi didattici personalizzati da parte dei CdC, si 

dispone che detti percorsi individuali seguano il medesimo orario DDI adottato per le classi in 

quarantena (con eventuali adattamenti alle risorse disponibili o al fine di limitare la 

sovraesposizione ai videoterminali per situazioni particolari); si dispone altresì che ciascuna delle 

classi interessate dai soggetti di tipologia A e B venga dotata di un computer portatile con webcam 

e connessione a internet al fine di garantire quotidianamente la fruizione delle  lezioni e il contatto 

sociale con gli altri. 

I genitori, dovranno presentare le certificazioni via telematica all’indirizzo 

fric82900r@istruzione.it. 

 

Per gli alunni della tipologia A, dette istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 

novembre 2020. 

Per entrambe le tipologie, non verranno prese in considerazione istanze prive del necessario 

corredo documentale rilasciato dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 

Certi della consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente - Rettore  
                                                                                                                   Prof.ssa Gabriella La Marca          

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
            ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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