
 
Prot. nr. 1900/ V.7               Sant’Agata de’ Goti, li 07/09/2020 
 

 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

E, p.c. 

✓  Al personale docente 

✓  Al DSGA 

LORO SEDI 

✓  Albo / Atti / Sito web 

 

OGGETTO: Alunni fragili - segnalazioni eventuali patologie in riferimento al Protocollo di Sicurezza anti 

contagio da Covid-19 approvato dal Ministero Istruzione con Decreto n. 87 del 06/08/2020.-  

 

Al fine di programmare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e di approntare quanto necessario in questa 

fase di emergenza sanitaria per rischio contagio da COVID-19 in riferimento all’adozione di misure 

idonee in esecuzione del Protocollo di sicurezza di cui in oggetto, si richiede di segnalare eventuali 

patologie dei minori, in ottemperanza a quanto sancito dal punto 8 del suindicato Protocollo M.I., ove tra 

l’altro si precisa: “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”. 

In particolare, rispetto ai rischi legati al contagio da virus Covid-19, nell’ambito di una generale 

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

esposti, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori e/o diversificate.  

In tal senso, il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni ex L. n. 104/92, ma a tutti 

i minori che potrebbero essere più esposti rispetto ad altri, come ad esempio gli alunni allergici alle 

sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione 

degli ambienti scolastici.  

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a segnalare a questa Istituzione Scolastica l’eventuale sussistenza 

di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a da ricondursi al contagio da Covid-19 tramite 

la modulistica allegata, corredata da certificazione del proprio medico curante/pediatra, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica bnic839008@istruzione.it oppure  a mezzo PEC all’indirizzo 

BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT, ovvero consegnando brevi manu la documentazione in busta chiusa 

all’ufficio di segreteria, apponendo nell’oggetto o sulla busta la seguente dicitura: RISERVATO - nome 

e cognome alunno. 

Cordiali saluti.    

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

L’originale è agli Atti  
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