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                                                                                     Ai genitori/esercenti la  responsabilità genitoriale e agli alunni 

 Al personale Docente 
Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Collaboratori del DS 

SITO WEB 
OGGETTO:   Alunni fragili – segnalazione eventuali patologie 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.8 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” che stabilisce “...Al rientro degli alunni dovrà 
essere presa in considerazione la presenza di soggetti fragili esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID 19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno 
valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata” 

INVITA 

i genitori interessati a comunicare   con sollecitudine alla scuola tale condizione all’indirizzo 
mail agis026008@istruzione.it recante all’oggetto “comunicazione riservata art.8”. La comunicazione (come 
da modello allegato) deve recare i dati anagrafici dell’alunno, classe e scuola di appartenenza ed essere 
corredata di certificazione rilasciata dal pediatra/medico di famiglia o da ogni altra attestazione idonea a 
documentare le condizioni di fragilità. Si invita altresì a comunicare allergie o intolleranze a principi attivi 
presenti nei detergenti per ambienti, per l’igiene personale o nei gel idroalcolici. 

 
Si allega alla presente comunicazione, la modulistica per la segnalazione. 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/93 
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Al Dirigente dell’II.SS. “Archimede” 

Cammarata  

 

 

Oggetto: Alunni fragili – Comunicazione patologie – CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

I sottoscritti   (madre) 
 

   (padre) 
 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a:  

 ________________________________________________________   iscritto  nell’anno scolastico 2020-2021  

alla classe: _____ sez. _____ Indirizzo di studio _______________   sede   di _________________________ 

ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio figlio \a, come da certificato 
del proprio medico curante /pediatra allegato, 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/esercenti la responsabilità genitoriale 

 

        __________________________ 

 

        __________________________ 


