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Al Sito web 

 

OGGETTO: comunicazione alunni in condizione di “fragilità”  

 

   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” MI del 06/08/2020 prevede, tra le diverse misure, 

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”.  

Il riferimento, tuttavia, non riguarda soltanto le condizioni collegate a certificazioni  ai sensi della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, potrebbe essere 

anche quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, 

indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 

Pertanto, considerata la necessità di garantire a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un 

efficace svolgimento del percorso scolastico e di tutelare gli alunni in condizione di ipersuscettibilità 

al contagio da virus Covid 19, le famiglie interessate dovranno consegnare alla segreteria la 

documentazione attestante lo stato di fragilità dell’alunno tempestivamente e, preferibilmente, entro 

il 18.09.2020, utilizzando il modulo allegato in segreteria o ai seguenti indirizzi:  

  BAIC862003@istruzione. it   

 BAIC862003@pec.istruzione.it  

Al fine di una gestione riservata, la mail dovrà contenere il seguente oggetto: “Comunicazione 

patologia– Contiene Dati sensibili” . Si ringrazia per la collaborazione. 

Oggetto: comunicazione ALUNNI FRAGILI - CONTIENE DATI SENSIBILI 

Link al documento integrale (Protocollo Miur – OOSS): 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-

3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ROBERTO CRESCINI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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AL D.S.  

I.C.S. “Mariano-Fermi”  

Andria (BT) 

 

Oggetto: comunicazione ALUNNI FRAGILI - CONTIENE DATI SENSIBILI 

 I sottoscritti (madre) …………………………………………………………………… 

(padre) ………………………………………………………………….. 

 genitori dell’alunn………………………………………………………………………………………….. 

 frequentante la classe nell’anno scolastico 2020-2021 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 seguenti misure: 

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

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

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

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

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

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

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico:  

 

Data ___________________________ 

 Firma di entrambi i genitori 

  

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

 

…….................................. 

 


