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CIRCOLARE N. 43
Priverno, 14/10/2020.
A tutte le famiglie degli iscritti
Al personale docente
Ai coordinatori di classe
Al Sito web
Oggetto: 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. Ulteriori indicazioni operative. Assolvimento obbligo
scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione con l’ordinanza n. 134 del 09/10/2020 (allegata alla presente) ha
esplicitato ulteriormente le procedure per garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di
svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare
riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio
particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.
L’ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o
immunodepressi. Tale condizione 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.
La richiesta dovrà essere formulata tempestivamente utilizzando il modello allegato alla circolare
n. 3 del corredata da regolare certificazione medica così come sopraesposto.
Le assenze ingiustificate prolungate nella scuola dell’obbligo saranno segnalate alle autorità
competenti in quanto l’adempimento dell’istruzione, sancito dalla Costituzione, è obbligatorio ed è
disciplinato dalle seguenti norme:
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo
di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10
anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296“.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è
obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
I coordinatori di classe sono incaricati di vigilare la frequenza degli alunni e a segnalare
tempestivamente assenze ingiustificate al Dirigente Scolastico in forma scritta.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

