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Circolare n. 448       San Stino di Livenza, 31/08/2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie degli alunni in stato di fragilità. 

In data 06/08/2020 il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il 

Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 (Nota M.I. n. 87 del 06/08/2020).  

Il Ministero dell’Istruzione precisa che ““nella fase di rientro a scuola da parte degli studenti 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”. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate alla certificazione della L. 104/92. 

Un esempio può essere quello di alunni allergici alle sostanze a base alcolica o a quelle a base di 

ipoclorito di sodio diluito, indicate per pulire e disinfettare gli ambienti scolastici. 

Considerata la necessità di tutelare tutti gli studenti che rientrano in condizioni di fragilità e la 

necessità di garantire a tutti gli studenti la fruizione dell’istruzione scolastica, si invitano  le famiglie 

che siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio figlio, da 

ricondursi alla pandemia da COVID-19 e alle relative misure di contrasto comunemente adottate, a 

segnalare all’Istituto, tramite il Modulo allegato, particolari condizioni di rischio, corredandole con  

la certificazione del proprio medico curante/pediatra.  

La documentazione richiesta può essere consegnata alla Dirigente Scolastica, richiedendo un 

appuntamento all’Ufficio di Segreteria al n. 0421310254.  

Un cordiale saluto. 

  

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. “R. Levi Montalcini” 

 

Oggetto: Comunicazione patologia –alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

 

I sottoscritti  _________________________(madre) __________________________  (padre) 

 

genitori dell’alunno/a    _____________________________________________________  

 

frequentante la classe___________________________ Scuola __________________________ 

 

di ____________________________anno scolastico 2020-202 di questa Istituzione Scolastica, 

ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio figlio\a in condizione di fragilità nei 

confronti dell’infezione da COVID-19,  come da certificato del proprio medico curante /pediatra 

allegato, vadano attivate le seguenti misure: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.    

Per informazione contattare il seguente numero telefonico _________________________________ 

 

Data, ______________________________ 

                                                                                                                     Firma di entrambi i genitori 
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