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A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Informazione alle famiglie 
 

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti alle famiglie in merito a eventuali patologie presentate 
dagli studenti. 

1. Certificazioni. La scuola non è competente in materia di sanità, di conseguenza, per la normativa sulla 
privacy, non è tenuta a conoscere o gestire dati sanitari dei propri studenti, eccedenti alle specifiche 
funzioni scolastiche che le competono. Pertanto, tranne nei casi di patologie certificate ai sensi delle leggi 
104/1992 o 170/2010, alla scuola non dovranno pervenire certificati medici di alcun tipo, ad eccezione delle 
seguenti tipologie di certificazione: 
- Certificato di riammissione alla comunità scolastica dopo le assenze superiori a 5 giorni. 
- Certificazione di impossibilità clinica a partecipare alla vita nella comunità scolastica. 
In questo secondo caso, se l’impossibilità è permanente, dovrà essere certificata dall’apposita commissione 
congiunta ASL-INPS con verbale di accertamento di disabilità o handicap. 
Nel caso di impossibilità temporanea, saranno il medico specialista o il medico curante a indicare i limiti di 
temporaneità mediante apposita certificazione, sulla base della quale l’Istituzione scolastica potrà 
formulare progetti di supporto alla didattica da remoto. 

2. Alunni infermi. Di norma, la scuola attiva forme di Didattica a Distanza o di Didattica domiciliare nei soli 
casi di alunni ospedalizzati o comunque infermi, cioè nell’impossibilità certificata di poter frequentare la 
comunità scolastica (vedi sopra). 

3. DaD e DDI. La recente normativa ministeriale in emergenza sanitaria ha abbandonato la Didattica a 
Distanza (DaD), conservandone una forma mitigata, con funzione di supporto, detta Didattica Digitale 
Integrata (DDI) da adottare solo in forma sussidiaria per quelle classi in carenza di spazio nelle aule, al fine 
di preservare un corretto distanziamento sociale. 

4. Ruolo dello specialista o del medico curante. Al momento, nonostante dichiarazioni che possano essere 
state rilasciate verbalmente da personaggi pubblici, non vi sono documenti ministeriali o altra norma che 
prevedano forme di didattica a distanza per singoli alunni, tranne i casi sopra indicati. Per casi specifici, non 
previsti dalla normativa, occorrerà quindi la certificazione dello specialista della specifica patologia o del 
medico curante che dichiari sotto la propria responsabilità l’impossibilità dell’alunno alla vita di comunità 
e fornisca indicazioni alla scuola sulle possibilità di partecipazione del paziente all’azione didattica. 

5. Istruzione parentale. Essendo i genitori gli unici responsabili per le scelte sulla salute e l’istruzione dei 
figli, anche in casi non previsti dai precedenti punti, la famiglia può sempre scegliere di garantire 
personalmente il diritto all’istruzione dell’alunno, optando per l’Istruzione parentale. In questo caso, previa 
dichiarazione dei genitori, lo studente può ritirarsi dalla frequenza, per l’intero anno o temporaneamente 
(la nostra scuola consente anche questa possibilità). In caso di ritiro annuale, lo studente dovrà, alla fine 
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dell’anno scolastico, sostenere l’esame per l’ammissione all’anno successivo. Nel secondo caso, alla fine del 
tempo prestabilito, verrà verificato il livello di preparazione raggiunto per valutare la riammissione in classe 
nel corso dell’anno scolastico. 
In entrambi i casi, la nostra scuola può consentire, su domanda dell’interessato, di partecipare alle attività 
didattiche come uditore, anche mediante collegamento internet, fino al rientro in classe dopo opportuna 
verifica dei livelli di apprendimento. 
 

Si dichiara inoltre che l’istituto, al momento ha attuato tutte le procedure previste dalle linee guida del 
Piano Scuola per la riapertura: 

i locali sono quotidianamente sanificati,  
le superfici igienizzate ad ogni cambio di docente, 
la temperatura misurata ad ogni ingresso. 

Nelle classi e negli ambienti comuni è presente un dispenser con gel disinfettante, 
banchi e cattedre sono disposti secondo i parametri di distanza, calcolati per eccesso, 
i locali vengono arieggiati ogni ora. 

Al fine di consentire una respirazione più agevole, una volta seduti alla propria postazione gli studenti 
possono togliere la mascherina, che è obbligatoria solo negli spostamenti. 
 

Si informa infine che sul tema in oggetto sono stati già avviati contatti con l’INAIL per una sempre 
maggiore e migliore definizione della materia. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 14 settembre 2020 
 


