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Ai genitori 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Alla Commissione Covid 

Al sito web dell’istituto 

All’Albo 

Atti 

e p.c. alla D.S.G.A. 

 
 

CIRCOLARE n. 11 
 

Oggetto: emergenza Covid-19-Eventuali segnalazioni di alunni in condizioni di fragilità 

 

Gentili genitori, 

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di garantire l’adozione di ogni misura atta a 

tutelare la salute e la sicurezza degli studenti, come previsto dal “Protocollo d’Intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19”, siglato tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS il 6 agosto 2020, è necessario rilevare 

l’eventuale presenza di alunni “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da Covid-19 e/o delle misure di contrasto richieste dai protocolli. 

Si invitano pertanto i Sigg. genitori a segnalare particolari condizioni di rischio per il proprio 

figlio, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 e alle relative misure di contrasto comunemente 

adottate, tramite comunicazione scritta riservata consegnata a mano – ufficio di segreteria / sig.ra 

Bernardetta Meo - entro e non oltre giovedì 10 settembre p.v., corredata di opportuna documentazione 

medica e delle misure da adottare medica e delle misure da adottare dal punto di vista sanitario. 

La segnalazione con la relativa documentazione sarà trasmessa al medico competente della 

Scuola incaricato della sorveglianza sanitaria per la necessaria valutazione al fine di garantire allo 

studente la fruizione del servizio didattico nella modalità più opportuna. 
 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ssa Maria Rosaria Guerriero 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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