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Ai Genitori 

Al Sito web  

 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni “fragili”. 
 

Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico, si rende necessario richiamare il 

contenuto del DM n. 87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”, 

 
“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”. 

 

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, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. 

Pertanto, in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio, da ricondursi alla 

pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, le 

famiglie sono invitate a segnalarle attraverso la modulistica allegata che andrà inviata 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica mtic81800g@istruzione.it corredata di 

certificazione medica. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
Allegati: 
1. Modulo comunicazione patologie alunni fragili 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    dell'IC "D’Onofrio" 

                 FERRANDINA 
 
 

 

I sottoscritti   ___ (Padre) e 

    (Madre) in qualità di genitori o titolari 

della responsabilità genitoriale dell’alunno/a    

   frequentante la sezione/classe 

sez.            scuola  (infanzia, primaria, secondaria) nell’anno 

scolastico 2020-2021, plesso      , 

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 alla 

presente, vadano attivate le seguenti misure: 

 
 
 

 
I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico: 

Tel:    
 

 

Ferrandina, lì    

 

Firma dei Genitori/titolari esercenti la Responsabilità genitoriale 
 

(Padre)   
 
(Madre)  
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