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Agli studenti  

Alle famiglie  
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OGGETTO: Avvio delle attività didattiche as 2021/22 - Informativa su alunni fragili - Segnalazione 

eventuali condizioni di fragilità rischio Covid-19. 

 

 Al fine di predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico e in applicazione del Protocollo di Sicurezza 

del M.I. del 14/08/2021 il quale prevede che “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 chiede ai genitori/tutori, ove ritenuto opportuno, di segnalare tale 

condizione. 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. Pertanto i genitori/tutori qualora siano a 

conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi 

alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitati a 

segnalarle alla scuola, documentando adeguatamente (con modalità che garantiscano la protezione della 

riservatezza).  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Carmela Sferlazza 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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