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Circ.n. 14 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

p.c. ai Docenti e alla Segreteria Didattica 

Oggetto: Segnalazione alunni “fragili” per la ripresa delle attività didattiche 

              a.s.  2020/2021 

Il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 06 agosto prevede 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.” (paragrafo 8, pag. 

10).  

Il riferimento non è soltanto a condizioni correlabili a certificazioni ai sensi della Legge 104/1992. 

Un esempio di non immediata evidenza potrebbe essere costituito dagli allievi allergici alle 

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

disinfezione degli ambienti.  

Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute degli alunni, si invitano i genitori, a conoscenza 

della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, in quanto portatore 

di patologie attuali o pregresse che lo/a rendono suscettibile di conseguenze potenzialmente 

gravi in caso di contagio,  a contattare il proprio medico curante e ad inviare quanto prima, 

tramite mail (indirizzo di posta istituzionale TOPS070007@istruzione.it),  il modulo allegato  

corredato di certificazione medica e/o o di ogni altra attestazione idonea a documentare le 

condizioni di fragilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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