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Circolare n.  17   Prot. n.        San Severo, 12 settembre 2020 

Al Personale Docente 

Ai Signori Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale degli alunni 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Bacheca Argo didUP 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ALUNNI FRAGILI 

Fermo restando le misure di sicurezza che questa Istituzione Scolastica sta mettendo in campo per tutti gli 

alunni e il Personale della Scuola; 

 

in ottemperanza al 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 accordo 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 informano i Sig.ri Genitori e gli esercenti responsabilità genitoriale degli alunni che, in caso di comprovate 

e gravi patologie dei propri figli che aumentino il rischio di contrarre il Codid-19, possono presentare 

modello di autocertificazione indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre sabato 19 c.m. in forma 

personale e riservata. 

 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104; un 

esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle 

diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e 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, tramite modulistica allegata da inviare all’indirizzo e-

mail fgee106002@istruzione.it.   

 

SI ALLEGA: 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PARTICOLARI ALUNNI “FRAGILI” 

  

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      dott.ssa Laura Filomena Flagella 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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