
1. Chi sono le persone fragili? 

La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. 
alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione 
dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, 
anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. 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. Resta ferma, ad ogni modo, la 
possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta 
dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della 
certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in 
condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire 
materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano 
nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei 
docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto 
si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, 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. 

2. Chi sono gli alunni fragili? 

 
Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di 
immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio 
particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in 
presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020). 
 

3. Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o 
studente fragile? 

 
La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta 
o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020


Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all’istituzione scolastica la 
condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti 
strutture socio-sanitarie pubbliche 

 


