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Ai Signori genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

L O R O   S E D I  
 

 

 

 

 

OGGETTO:  Ripresa delle attività didattiche settembre 2020 - alunni fragili e segnalazioni eventuali patologie - 

INFORMATIVA - 

 

 

Gentili genitori, 
 

visto l’art. 8 del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID19” di seguito riportato: 
 

«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". 
 

Si evidenzia quindi che i genitori di alunni che sono considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19 oppure allievi allergici alle sostanze a base alcolica o 

soluzioni di ipoclorito di sodio utilizzate per disinfezione degli ambienti) hanno il dovere di comunicare tale condizione e 

documentarlo in forma scritta al Dirigente Scolastico, perché lo stesso possa effettuare quanto di Sua competenza in raccordo 

con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia. 

 

Si invitano pertanto i genitori, 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 oppure alle relative misure di contrasto 

comunemente adottate, a : 
 

 segnalare in forma scritta lo stato di fragilità degli alunni; 

 contattare telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento per la consegna della documentazione 

del Medico di Medicina Generale / Pediatra. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Vittorio BORGHETTO 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 


