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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N.  6 

Alle famiglie degli studenti 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 

OGGETTO: alunni in condizione di fragilità 

 

In riferimento al Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, con 

particolare riguardo all’art. 8, si comunica ai genitori degli alunni considerati soggetti 

fragili (pertanto esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da Covid-19) che essi hanno il dovere di comunicarlo e documentarlo per 

iscritto, in maniera riservata, alla Dirigente Scolastica, in modo che la stessa possa 

ottemperare a quanto di sua competenza in raccordo con il dipartimento di 

prevenzione territoriale, il pediatra/medico di famiglia e il medico competente 

dell’Istituto. 

Per quanto detto, la scrivente invita i genitori interessati a contattare 

telefonicamente la segreteria scolastica per prendere appuntamento per la consegna 

della documentazione in busta chiusa contenente solo la dicitura “Contiene dati 

sensibili – Iniziali di nome e cognome dell’alunno/a – Riservato alla DS”. 
 

Si trascrive per opportuna conoscenza parte dell’articolo 8 sopra menzionato:  

 

“(OMISSIS) 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, 

il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.” 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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