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Circolare n. 05 ALU/ATA/DOC      Ancona, 05/06/2020 

 

Agli ALUNNI e FAMIGLIE 

e p. c. A tutto il Personale Scolastico  

AI DSGA  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni fragili  

Gentili genitori, 

al fine di predisporre l'avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario, come da Protocollo 

di Sicurezza del MI del 0610812020, c.8 <<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 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.>>, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali 

patologie.  

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.  

Ciò premesso, in attesa della diffusione di tutte le indicazioni e misure per il rientro a scuola in 

sicurezza che avverrà a partire da lunedì 14 settembre con l’organizzazione oraria che sarà 

comunicata a breve, si invitano le famiglie degli alunni che rientrano nella fattispecie di “alunni 

fragili”, ovvero esposti a COVID-19, a voler comunicare tempestivamente tale condizione alla 

scuola in forma scritta, tramite la modulistica allegata, corredata di certificazione medica, 

esclusivamente all’indirizzo info@podestionesti.edu.it 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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Al Dirigente dell’IIS Podesti-Calzecchi Onesti 

 

 

Oggetto: comunicazione patologia “alunni fragili” – CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

frequentante la classe ______________________ as 2020-2021 di questo Istituto, segnala che, 

a tutela della salute del proprio figlio\a, come da certificato del proprio medico curante 

allegato, vadano attivate le seguenti misure: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

 

 

Data______________________________ 

 

 

         Firma (del genitore) 

          


