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Circolare N°276 del 31/08/2020

Al personale docente

Loro Sedi

Ai genitori degli alunni

e p.c. Ufficio alunni

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Indicazioni alle famiglie per segnalazione alunni fragili

Al  fine  di  predisporre l’avvio  del  prossimo anno scolastico  in  sicurezza,  che,  salvo  modifiche,

avverrà a partire dal prossimo 22 settembre, si rende necessario, come previsto nel comma 8 del

Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, che le famiglie degli alunni che rientrano nella

fattispecie  di  "alunni  fragili",  ovvero  esposti  a  un  rischio  potenzialmente  maggiore  nei

confronti  dell’infezione  da  COVID-19,  provvedano  a  comunicare  tempestivamente  tale

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Si precisa che i “soggetti fragili” non sono necessariamente alunni con certificazione di disabilità

(legge 104), ma, un esempio per tutti, non di immediata evidenza, C quello degli alunni allergici alle

sostanze  a  base  alcolica  o  alle  diluizioni  di  ipoclorito  di  sodio,  indicate  per  la  pulizia  e  la

disinfezione degli ambienti.

Si precisa inoltre che, come da protocollo per il rientro, la condizione di “fragilit3” deve essere

valutata e documentata dal pediatra o medico curante, in raccordo con il Dipartimento di

prevenzione territoriale. 

A tale proposito si rimanda a quanto indicato alla pag. 11 del protocollo d’intesa sull’avvio dell’anno

scolastico di cui all’allegato Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 06.08.2020 e a quanto

specificato nella FAQ n. 28 inserita nell’apposita sezione ministeriale di seguito riportata:

“Esistono alunni “fragili”? 

S�. Al rientro degli alunni dovr� 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  fragilit�  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.

Lo prevede il Protocollo per la ripresa di settembre”.

I genitori, qualora siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il

proprio  figlio/a,  sono  invitati  a  segnalarle  tempestivamente  alla  scuola,  via  mail  all’indirizzo

privacy@istitutocomprensivovillasor.edu.it tramite  la  modulistica  allegata  comprensiva  della

certificazione  medica  rilasciata  dal  pediatra/medico  curante,  avendo  cura  di  specificare

nell’oggetto:  ALUNNI  FRAGILI  COVID-19 e  di  indicare le eventuali  ulteriori  e/o  specifiche

misure di protezione da attivare a scuola. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “E. Puxeddu”

Email: privacy@istitutocomprensivovillasor.edu.it

Oggetto: Comunicazione patologia alunni fragili

CONTIENE DATI SENSIBILI

I sottoscritti ______________________________________________________________ (madre)

e  _____________________________________________________________   (padre),  genitori

dell’alunno/a _________________________________________ frequentante nell’a.s. 2020-2021

la classe _______ della scuola _____________________________  di _____________________,

ritengono di  dover segnalare  che,  a tutela della  salute del  proprio figlio/a,  come da certificato

allegato del proprio medico curante / pediatra, 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

                                                                                             _________________________ (madre)

                                                                                             _________________________ (padre)


