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Prot. n. 2853/IV.8                                                              S. Maria C. V., 05/10/2020 

Ai Sigg. Genitori  

Ai Sigg. Docenti 

Alla DSGA 

LL.SS./ALBO 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE FRAGILITÀ ALUNNI 

 

Si invitano i Sigg. Genitori a segnalare eventuali patologie del/la proprio/a figlio/a  

che potrebbero necessitare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19 e alle 

misure di prevenzione adottate, un’attenzione particolare o protezioni maggiori. Nello 

specifico il Protocollo di Sicurezza del M.I. del 06/08/2020, c.8 prevede che: “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, le SS.LL., provvederanno   tempestivamente a segnalare condizioni di 

rischio e/o criticità all’indirizzo mail istituzionale: 

alunnifragili.covid19@icprincipedipiemonte.edu.it  utilizzando  la modulistica 

allegata corredata di idonea certificazione medica.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 



Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “ Principe di Piemonte “ 

 

 

Oggetto: SEGNALAZIONE  FRAGILITA’ ALUNNI  

 

I sottoscritti genitori  _________________________________________(madre) 

 

_____________________________________________(padre) 

 

 

dell’alunn…   frequentante , nell’a.s. 2020/2021 la classe ……sez……..  

 

della scuola    □  Infanzia      □  Primaria    □  Secondaria di I grado   di questa 

 

Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del  

 

proprio figlio\a, come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato,  

 

vadano attivate le seguenti misure: 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico…………. 

 

 

Santa Maria Capua Vetere, 

 

 

Firma di entrambi i genitori 


