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Fragilità di componenti del nucleo familiare 

Per quanto riguarda le numerosissime richieste attestanti la condizione di fragilità di uno dei 

componenti del nucleo familiare, è appena il caso di precisare che tale situazione non giustifica 

la mancata presenza a scuola dell’alunno, quando è prevista l’ attività didattica in presenza, così 
come chiarito in una nota del Ministero dell’ Istruzione reperibile nelle FAQ e pubblicata in data 

18/11/2020, che di seguito si riporta. 

 

“L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli 
altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla 

base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di 

proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla 
scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in 

campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è 
in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento 
dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola.” 

E’ evidente che, nel momento in cui deve essere riattivata la didattica in presenza, la scuola 
non è in alcun modo in grado di gestire le centinaia di richieste provenienti dalle famiglie. E’ 
appena il caso di ricordare che molto spesso tali richieste riguardano i singoli alunni, che per 

tutelare le persone fragili conviventi, non possono partecipare alle lezioni in presenza, ma non 

investono la totalità del nucleo familiare, che continua a svolgere normalmente le proprie 

attività. 

 

Diverso è il caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente 
certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche 
temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è 

garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI. 

I coordinatori delle classi comunicheranno che dal giorno 3 maggio 2021 sarà consentita 

l’attività a distanza solo agli studenti con regolare attestazione di fragilità personale. 

Si confida nella piena collaborazione delle famiglie per garantire una ordinata conclusione 

dell’ anno scolastico. 
Si ricorda, infine, che come previsto dal Regolamento di istituto, a partire dal 3 maggio e fino 

alla conclusione delle lezioni non sono consentite entrate in ritardo e uscite anticipate, tranne 

che con documentazione medica. 

 

Capua, 28 aprile 2021 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

http://www.liceopizzi.edu.it/

	OGGETTO: Alunni in situazione di fragilità. Chiarimenti in merito alle richieste pervenute.

