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Anno scolastico 2020/21                                                                                                                  All’albo 
 

Circolare n.8            

OGGETTO:  INFORMATIVA -Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020- alunni fragili -

segnalazioni eventuali patologie  

Gentili genitori,  

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di garantire  la dovuta attenzione agli alunni 

in condizione di fragilità , si chiede, come dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020,  c.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”, ove ritenuto 

necessario, di segnalare eventuali patologie. Il riferimento non riguarda solo gli alunni con certificazione 

104 ma molte altre patologie quali ad esempio  allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni 

di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per 

il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 

comunemente adottate, sono invitate a segnalarle entro giorno 18 settembre all’indirizzo mail 

czic84400q@istruzione.it  recante all’oggetto “comunicazione riservata art.8” utilizzando la modulistica 

allegata . La comunicazione 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. condizioni di fragilità. 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Margherita PRIMAVERA 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
AOOCZIC844 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0005112/U del 11/09/2020 20:27:52II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

mailto:czic84400q@istruzione.edu.it
mailto:czic84400q@pec.istruzione.it
mailto:czic84400q@istruzione.it


 


