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CIRCOLARE N. 4 
COMUNICAZIONE AI GENITORI 

Ai genitori/esercenti potestà genitoriale (invio tramite email) 
Ai docenti 

Al personale Ata 
Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: alunni con fragilità 
La pandemia da COVID-19 impone di prestare la massima attenzione alla  sicurezza degli alunni, in modo 
particolare di quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 
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. 
Si richiede pertanto la collaborazione delle famiglie nel segnalare al dirigente scolastico la  presenza 
di  situazioni ,  che possono configurare  particolari condizioni di rischio per l’alunno, riferibili a : 

• alunni  con patologie attuali o pregresse che li  rendono suscettibili di conseguenze particolarmente 
gravi in caso di contagio ( categoria definita anche  IPERSUSCETTIBILI ) 

•  allergie alle sostanze utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti (di cui si allega scheda 
informativa) 

Tali situazioni dovranno essere  attestate al dirigente scolastico  tramite l’invio, in forma riservata, entro 10 
settembre p.v. , all’indirizzo leic87500xstruzione.it, della relativa documentazione sanitaria (o di consegnare 
allo sportello della segreteria alunni previo appuntamento), indispensabile per tenere  in debito conto delle 
“fragilità” degli alunni anche con la collaborazione del medico competente della scuola. 
Le famiglie avranno cura di segnalare tempestivamente al dirigente scolastico le nuove situazioni che si 
manifesteranno successivamente alla data del  10 settembre. 
Tricase, 01 se8embre 2020 

                                                                                                                                                                                                   

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              
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