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CIRCOLARE N. 11 
 

Ai genitori degli alunni  
 

 
OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Eventuali segnalazioni di alunni in condizione di fragilità  
 
 
Gentili genitori, 
 

al fine di garantire l’adozione di ogni misura atta a tutelare la salute e la sicurezza degli 
alunni, si impone la necessità di valutare l’eventuale presenza di alunni “fragili”, esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 o la cui condizione di fragilità sia 
connessa all’uso di particolari sostanze (detergenti, igienizzanti  etc..) previsto dai protocolli sanitari 
vigenti.  

 
A tal fine: 
 
Visto il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio  dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”,  siglato tra Ministero dell’Istruzione 
e OO.SS. il 6 agosto 2020, che al c.8 prevede: “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in  

considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei  confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni 

di  fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il  

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare 

tale  condizione alla scuola in forma scritta e documentata.”; 

 

Visto il Rapporto ISS Covid-19-n.58/2020 -Par.1.2; 

Si invitano le SS.LL. a segnalare eventuali patologie alla scuola tramite l'invio telematico della 

modulistica allegata, corredata da certificazione medica pediatrica con indicazione delle misure 

consigliate per il contenimento del rischio derivante dalla patologia, esclusivamente 

all’indirizzo baic867006@istruzione.it Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a 

certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

Le comunicazioni da inviare attraverso mail devono contenere come OGGETTO: 

Comunicazione riservata al Dirigente scolastico. 

 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia.  

  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                   ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del D. L.  N.39/1993 
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