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Circ. n.8               Limbiate, 10 settembre 2020 

 Ai genitori 
 

Oggetto: Indicazioni per studenti fragili 

 

 

Alla cortese attenzione dei genitori 

 

Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di garantire l’adozione di 

ogni misura atta a tutelare la salute e la sicurezza degli alunni, come previsto 

dal “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”, siglato tra 

Ministero dell’Istruzione e OO.SS. il 6 agosto 2020, si impone la necessità di valutare 

l’eventuale presenza di alunni “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Si invitano pertanto i genitori a segnalare particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19, tramite l’invio tempestivo 

di comunicazione scritta in forma riservata al Dirigente Scolastico, corredata della 

documentazione del medico di base che attesti tale condizione di fragilità. (vedi 

modulo nella pagina che segue). 

L’indirizzo da utilizzare, di esclusiva lettura da parte del dirigente scolastico è: 

MBIC8F900A@istruzione.it  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate dal vostro 

pediatra/medico di famiglia; la scuola potrà avvalersi del raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale. 
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Io sottoscritto ____________________________________________________________________  
N° telefono _________________________________; Mail_________________________________  
Genitore dell’alunno ________________________________________________________________  
Frequentante la classe………………………………………………sezione…………………….  
 
HO LETTO E COMPRESO L‘INFORMATIVA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, GESTIONE ALUNNI FRAGILI  
 
Segnalo che il Medico di famiglia non ritiene di prescrivere per mio figlio un periodo di malattia, ma di 
segnalarlo come studente fragile, secondo certificazione che allego. 
 
ACQUISITE LE INFORMAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO AUTORIZZO A NORMA DEGLI ART. 23 E 26 T.U. E DELL’ART. 7 
G.D.P.R. AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI, SENSIBILI E/O PARTICOLARI e dichiaro di aver avuto 
conoscenza, in particolare che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati particolari, vale a dire 
dati inerenti allo stato di salute e che sono stati raccolti in quanto indispensabili per il perseguimento 
di finalità di tutela della salute e dell’incolumità fisica.  
 
Lugo e Data __________________________________ FIRMA ___________________________ 
 
 
Di seguito, alcuni riferimenti normativi: 

1. Indicazioni del Ministero della salute 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp 

2. Indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Rational use of personal protective 

equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215 
3. Art. 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 

4. DPCM 26/04/2020 

5. DPCM 07/09/2020: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale 

6. D.Lgs 81/08       

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Daniela Motta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                  dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93) 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215

