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Circ. n. 367                 

                Ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni 

 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2020-2021 – alunni in condizione di fragilità 

 

In vista dell’avvio delle attività didattico-educative della scuola e al fine di predisporre quanto 

necessario per garantire e tutelare il diritto all’istruzione dei nostri alunni, si chiede al genitore di 

segnalare eventuali situazioni di fragilità, secondo quanto previsto dal Protocollo ministeriale di 

sicurezza del 6 agosto, nonché dalle Indicazioni operative del Ministero del 21 u.s., in base ai quali 

«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 dovranno essere valutate dalla famiglia in raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra o il medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 104/1992, ma anche ad 

altre situazioni di non immediata evidenza, come ad es. quella di allievi allergici alle sostanze a base 

alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 

I genitori, pertanto, in caso di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da 

ricondursi alla pandemia da Covid-19, sono invitati a segnalarle alla scuola tramite la modulistica 

allegata, corredata di certificazione medica del medico curante (o pediatra), all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto (MIIC8B3004@istruzione.it ). 

 

Vaprio d’Adda, 31 agosto 2020            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
mailto:MIIC8B3004@istruzione.it


Al Dirigente scolastico 

ICS “A. Diaz”, Vaprio d’Adda 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 – Tutela alunni con fragilità  

 

I sottoscritti …   

genitori/tutori dell’alunno/a …   

iscritto/a alla classe/sezione …   per l’a.s. 2020/2021    

SEGNALANO 

che, a tutela della salute del/della proprio/a figlio/a, come da certificato medico allegato, vadano      

attivate le seguenti misure: 

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

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione. 

 

Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: 

tel.: …   

email :…   

 

Data …   

 

Firme 

________________________ 

________________________ 

 


