
 

 Prot. n.  2346 a/06    Maddaloni, 24.8.2020  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Ai genitori/Tutori/Esercenti responsabilità genitoriale sugli alunni  

Al DSGA  

Al personale ATA  

ATTI SEDE - SITO WEB  

OGGETTO: AVVIO A.S. 2020- 2021- ALUNNI FRAGILI -SEGNALAZIONE EVENTUALI PATOLOGIE . 

Gentili genitori,  

la Nostra Istituzione scolastica sta organizzando il servizio per la riapertura in sicurezza delle attività 

didattiche dell’a.s. 2020-2021; vi è ben noto che la ripresa della scuola “in presenza” comporta l’osservanza 

scrupolosa di una serie di disposizioni previste dalla legge e dal Protocollo interno Anti-covid.  

Sapete bene che a tutti i frequentanti la comunità scolastica sarà richiesto uno sforzo in termini di 

collaborazione per tutelare la salute di tutti, docenti, alunni e personale. Utilizzo della mascherina, divieto 

di assembramento, igienizzazione frequente delle mani, orari scaglionati sono solo alcune delle misure che a 

breve vi saranno rese note con apposita circolare e che, tuttavia, sono già entrate a far parte delle nostre 

abitudini quotidiane.  

Per gli alunni, in particolare, vogliamo richiamare la vostra attenzione su quanto prevede il 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”. 

Pertanto, laddove ci sono situazioni a rischio o che voi genitori ritenete a rischio, vi invitiamo a recarvi dal 

medico di base/pediatra per una valutazione clinica  e, se il pediatra certifica una eventuale “fragilità” del 

bambino, a segnalarla immediatamente alla scuola . 

La segnalazione va fatta tramite e -mail, utilizzando la modulistica allegata, corredata di certificazione 

medica, esclusivamente all’indirizzo mail ceic8au001@istruzione.it . Nell’oggetto della mail specificare: 

RISERVATA – ALUNNO FRAGILE SEGNALAZIONE. 

 



SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE,  

 

Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 


