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Prot. si veda segnatura 

Ai genitori degli ALUNNI 

 Al DSGA 

 Al sito web  

OGGETTO: Alunni “fragili” – Emergenza Covid19  

 

Al fine di predisporre l’ordinato avvio dell’anno scolastico e di predisporre i necessari 

accorgimenti, si chiede, come dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 nel quale si 

legge che “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.”, 

ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie.  

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una nuova 

necessità sorta in ordine alla sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli 

più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO l’art. 8 del Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 “(OMISSIS) 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”  

 

COMUNICA 

 

che i genitori di alunni considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19) hanno il dovere di comunicarlo e 

documentarlo per iscritto alla Dirigente affinché la stessa possa mettere in atto quanto di Sua 
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competenza in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia;  

INVITA 

i genitori interessati a ad inoltrare la documentazione a mezzo posta elettronica o, nell’impossibilità 

di utilizzare il mezzo telematico, a fissare appuntamento telefonico per la consegna dei documenti 

presso l’area alunni della segreteria sita in via Mogadiscio 49. La comunicazione, redatta secondo 

il modello allegato, dovrà essere inoltrata o consegnata in segreteria corredata della certificazione 

del proprio medico curante /pediatra entro il 14 Settembre 2020. 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”.  

 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato modello di comunicazione dello stato di fragilità degli alunni 

 

Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo  

San Giuseppe da Copertino 

 

Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI  

 

I sottoscritti (madre) (padre) 

___________________________________________________________Genitori 

dell’alunn_____________________________________________ Frequentante, per l’anno anno 

scolastico 2020-2021 la classe/sez. _________________ della (barrare l’ordine di scuola 

interessato)  Scuola dell’infanzia  

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di primo grado  

di questa Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio 

figlio\a, come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, vadano attivate le   

misure di seguito indicate, da concordare in ottemperanza alla normativa vigente :  

…………............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...............  

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

informazione contattare i seguenti numeri telefonici:  

………………………… MADRE  

………………………… PADRE  

SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO  

Data  

 

Firma di entrambi i genitori 
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