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Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 7 

 

Alle famiglie degli alunni   
e al personale docente 
dell’Istituto Comprensivo  
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020: segnalazioni eventuali situazioni 
di fragilità degli alunni 

 
Nell’attesa dell’adozione da parte delle autorità centrali di misure specifiche per gli alunni che 

presentano situazioni di fragilità dal punto di vista medico-sanitario, questa Istituzione scolastica ritiene 

prioritario garantire un avvio sereno e tranquillo per tutti gli alunni e le loro famiglie.  

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dal Protocollo di Sicurezza siglato dal Ministero 

dell’Istruzione in data 6 agosto 2020, che all’articolo 8 (pag. 11) invita le Istituzioni scolastiche a prendere 

in considerazione la presenza di alunni in condizioni di fragilità tale da renderli esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Il Protocollo continua così: «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». 

A titolo di esempio si considerano condizioni di fragilità quelle certificate ai sensi della legge 

104/1992, ma anche tutte quelle legate ad allergie nei confronti di prodotti a base di ipoclorito di sodio 

usati nella disinfezione degli ambienti.   

Protocollo 0002997/2020 del 05/09/2020



Sentito il proprio medico di famiglia o pediatra, le famiglie che ritengano che i propri figli possano 

presentare condizioni di rischio riconducibili a qualunque titolo all’epidemia di Sars-Cov2 sono tenute a 

segnalarlo in forma scritta mediante la compilazione del modello allegato alla presente, allegando 

certificazione medica.  

I modelli e le certificazioni mediche, indirizzate all’attenzione del Dirigente Scolastico, possono 

essere consegnate brevi manu al Centralino di Via Vanoni 86 in busta chiusa in considerazione della 

sensibilità dei dati ivi contenuti. Vista l’imminente ripresa dell’attività didattica, si invita ad effettuare 

questa operazione nei tempi più veloci possibili.  

Si confida nella massima collaborazione.  

 
Allegato 1: modello di dichiarazione 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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