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Prot  2514 

Circolare n. 18 
17/09//2020 

Istituto Comprensivo 

Tutti i plessi 

Genitori  

OGGETTO: SEGNALAZIONE PATOLOGIE ALUNNI FRAGILI 

In base al  Protocollo di Sicurezza del MI del 06.08.2020 al comma 8: “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.”  

Si chiede pertanto ai Genitori, se  ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie. In 

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

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a 

condizioni collegate a certificazioni (L104/92) ma anche a quello, ad esempio, di Alunni che 

presentino allergie alle sostanze a base alcolica o di diluizioni di ipoclorito di sodio utilizzate per 

l’igienizzazione approfondita degli ambienti scolastici.   

L’eventuale  comunicazione va inviata esclusivamente all’indirizzo mail 

dirigente.gualdocattaneo@gmail.com corredata del modulo allegato e deve includere la 

certificazione medica attestante la patologia in essere.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

del D.lgs n.39/1993) 
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