
 
 

 

 
 
Ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 
d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 
 
 

 
 
Dall’Atto d’indirizzo della D.S.: 

 

…educare alle emozioni “non quale processo legato alla sfera delle passioni e degli affetti ma, 

al contrario, in funzione dello sviluppo di formae mentis divergenti, creative, flessibili, 

quindi come indispensabile complemento di un’educazione al pensiero. 

…educare allo stupore del conoscere, alla “valorizzazione” del dubbio quale base del 

ricercare, alla 

meraviglia dell’immaginare, all’empatia del narrare, alla responsabilità emotiva 

dell’interpretare, alla gioia dell’autodeterminarsi”. 

 

Nello stesso documento:…L’OECD, nel documento citato in premessa propone nuove 

frontiere educative verso il 2030 richiamando l’attenzione su un obiettivo educativo che 

ricomprende tutti gli altri: il benessere individuale e collettivo. “Se gli studenti devono 

svolgere un ruolo attivo in tutte le dimensioni della vita, avranno bisogno di navigare 

attraverso l’incertezza, attraverso un’ampia varietà di contesti: nel tempo (passato, 
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presente, futuro), nello spazio sociale (Famiglia, comunità, regione, nazione e mondo) e 

nello spazio digitale. Dovranno anche impegnarsi con il 

mondo naturale, per apprezzarne la fragilità, la complessità e il valore”. 

 

Oggi tutto ciò è in atto, soprattutto la fragilità dei nostri alunni, obbligati a vivere 

l’INCERTEZZA.  

Nell’adunanza plenaria svoltasi il, 15 settembre, in modalità telematica nel rispetto delle 

misure governative concernenti l’emergenza sanitaria, il Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con voto unanime, il proprio 

parere sullo schema di «Ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22». 

Nella premessa del parere il CSPI: 

 osserva «che la normativa in questione (la su indicata lettera “d-bis” è stata introdotta 

dalla legge n. 41/2020 di conversione del decreto-legge n. 22/2020, n.d.r.) non prevede 

la dicitura di “fragilità” ma cita testualmente gli “studenti con patologie gravi o 

immunodepressi” in possesso delle specifiche certificazione sanitarie. Il termine 

“fragilità”, pertanto, rischia di essere troppo generico e ambiguo in relazione alle 

situazioni che si intendono disciplinare con l’emanazione di questa ordinanza, 

spingendosi oltre i contenuti della norma primaria»; 

 rileva che «nel citare le fonti legislative si ricorre a quelle riferite agli alunni con 

disabilità; tale riferimento rischia di determinare un’assimilazione fra “fragilità” e 

“disabilità”, non sempre coincidenti in quanto esistono fragilità non inquadrabili nella 

disabilità o nei disturbi di apprendimento. Tale assimilazione contrasterebbe inoltre 

con il principio di inclusività che caratterizza la scuola italiana e rappresenta un punto 

di riferimento per i sistemi educativi europei»; 

 evidenzia che l’”istruzione domiciliare” e la “scuola in ospedale“, citate in questa 

Ordinanza, sono possibilità già presenti nel panorama scolastico e normate, da ultimo, 

dall’art. 16 del D.Lgs. 66/2017; 

 ritiene opportuno, tenuto conto dei riferimenti normativi vigenti, che «le attività per gli 

“studenti con patologie gravi o immunodepressi” siano organizzate dalle scuole 

coinvolte, in accordo con la famiglia, al fine di decidere quale strategia didattica 

utilizzare di volta in volta agendo sulla motivazione ad apprendere dello studente, in 

coerenza con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata»; 

 suggerisce all’Amministrazione di prendere in considerazione anche il caso di alunni che 

convivono con soggetti affetti da “patologie gravi o immunodepressi“, evidenziando la 

necessità del coinvolgimento del Dipartimento di Prevenzione. 

 

 

COME AGIRE IN PRESENZA DI ALUNNI CON FRAGILITA’  

 

La possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni ritenuti fragili da certificazioni dell’ 

Azienda Sanitaria Locale, deve essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e 

Dipartimento di protezione, in accordo con il pediatra di libera scelta e il medico di medicina 

generale, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione 



attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, 

andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione 

di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non 

possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, 

adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus 

SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.  

Fonte: Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 

(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) 

Al punto 6.: SUPPORTO PSICOLOGICO  

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per 

fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, 

timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 

isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce:  

 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza;  

• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 

didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con 

disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni 

educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di 

sostegno. Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli 

Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e 

collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti 

abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, 

nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

Alunni fragili a casa.  

Se il rischio è alto, gli alunni con problemi di salute devono studiare da casa. Quindi niente 

campanella, niente compagni di classe pur se distanziati e neppure l’esperienza (già bocciata 

dai ragazzi) da fare con i nuovi banchi monoposto e con le rotelle.  L’emergenza da Covid-19 

mette a rischio la salute di tutti, ma l’allerta si alza notevolmente quando si tratta di persone 

che hanno già problemi di salute da cui potrebbero arrivare complicazioni gravi con il 

contagio da coronavirus. 

Le procedure 

E allora nelle scuole vanno tutelati i cosiddetti “fragili”: in arrivo infatti l’ordinanza 

ministeriale per gli alunni immunodepressi e con patologie. La famiglia dello studente deve 



presentare alla scuola il certificato medico, rilasciato dal pediatra e dal dipartimento di 

prevenzione e, a quel punto, la scuola dovrà attivarsi per garantire al ragazzo la didattica 

digitale integrata. Vale a dire che le lezioni, per il singolo studente, si spostano 

rigorosamente online. Alunni fragili a casa. Sullo stato di salute del ragazzo vanno effettuati 

monitoraggi periodici e potrebbero anche essere previsto un supporto psicologico per 

l’alunno che, distante dai suoi compagni, potrebbe risentire della situazione di ulteriore 

isolamento. 

La DaD 

Le lezioni possono essere trasmesse in diretta, se la scuola ne ha la possibilità, oppure 

verranno registrate e inviate alla famiglia. Non tutte le scuole e soprattutto non tutte le 

famiglie, infatti, possono contare su una connessione online capace di sostenere una 

videolezione in diretta senza interruzioni per gli alunni fragili a casa. E i voti? Spetta ai 

docenti stabilire le modalità di valutazione del ragazzo già a partire dalla pagella del primo 

quadrimestre e poi per gli scrutini finali. Anche per gli esami di Stato, sarà prevista una 

modalità specifica. 
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