
 

 

Circolare n.  005                                                                                                        Termini imerese, 22/09/2020 

 OGGETTO: Alunni “fragili”-emergenza COVID 19 

Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico, si invitano le famiglie degli alunni che rientrano 

nella fattispecie di "alunni fragili", ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, a voler comunicare tempestivamente tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata. Si precisa inoltre che, come da protocollo per il rientro, la condizione di "fragilità" deve essere 

valutata e documentata dal pediatra o medico curante, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale. A tale proposito si rimanda a quanto indicato alla pag. 11 del protocollo d'intesa sull'avvio 

dell'anno scolastico di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 06.08.2020 Link sito 

MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dall-help-desk-alle-modalita-di-ingresso-e-uscita-all-

igienizzazione-degli-spazi-f irmato-il-protocollo-di-sicurezza-per-la-ripresa-di-settembre e a quanto specificato 

nella FAQ n. 28 inserita nella sezione www.istruzione.it/rientriamoascuola/ del Ministero dell'istruzione. I 

genitori, qualora siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio figlio/a, 

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

invitati a segnalarle tempestivamente alla scuola, via mail all'indirizzo paeee09300v@istruzione.gov.it 

tramite la modulistica allegata comprensiva della certificazione medica rilasciata dal pediatra/medico 

curante, avendo cura di specificare nell'oggetto: ALUNNI FRAGILI COVID-l9 e di indicare le eventuali ulteriori 

e/o specifiche misure di protezione da attivare a scuola. La scuola è disposizione dei genitori interessati per 

eventuali chiarimenti a riguardo. 

Cordiali saluti                                                               

 

 

    Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Porrello Maria Concetta                                       

  Firma autografa sostituita a mezzo a stampa 

     ai sensi dell’art. 3, c.2 D.lgs 39/93  
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   Allegato n. 1 

 Al D. S del I Circolo 

 di Termini imerese 

 Oggetto: Comunicazione patologia alunni fragili I sottoscritti (madre) (padre) genitori dell’alunno/a 

frequentante la classe ___________ anno scolastico 2020-2021 di questa Istituzione Scolastica, nell’ordine 

scolastico :  

o Infanzia 

 o Primaria  

 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. 

 Data, __________________                                                                      Firma di entrambi i genitori  

                                                                                                                        ______________________ 

                                                                                                                        _______________________ 

 


