
 

 

 
 

   Ai Sigg.Genitori 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al Sito web 

Agli atti sicurezza 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 - alunni “fragili” – Attuazione del 

Protocollo Sicurezza del 6 Agosto 2020. 

 

Gentili Genitori, 

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”, firmato il 6 agosto e poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, particolare 

attenzione va indirizzata agli alunni e alle alunne  che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute. 

 

Per essi la condizione di salute potrebbe necessitare di ulteriori protezioni, in quanto esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19, come per gli alunni portatori di patologie 

attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze gravi in caso di contagio (es. grave deficienza 

immunitaria, grave malattia polmonare cronica, gravi malattie metaboliche, malattie oncologiche e 

trattamenti immunosoppressi etc.). 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma a 

coloro in cui la fragilità investe condizioni anche emotive o socio culturali, o transitorie (es. gli allievi 

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

disinfezione degli ambienti), sempre certificate da strutture sanitarie preposte. 

 

Pertanto i genitori di alunni che siano da considerarsi “soggetti fragili” sono invitati a contattare il pediatra 

di libera scelta (e/o medico di medicina generale) di propria pertinenza, allo scopo di redigere, ove 

necessario, una attestazione, che, nel rispetto delle norme per la privacy, certifichi la condizione di 

particolare fragilità. 

 

Inoltre, laddove il pediatra di libera scelta e/o medico di medicina generale ravvisi per gli stessi o per altri 

discenti (dunque indipendentemente dal riconoscimento dello status di soggetto “fragile”) condizioni 

clinico-morfologiche tali da determinare l’impossibilità all’utilizzo delle misure di prevenzione (mascherine, 

visiere protettive e/o ogni altra misura prevista dalle normative vigenti) necessarie per la tutela della salute 

degli stessi, si invitano i genitori degli alunni interessati a richiedere allo Stesso specifica attestazione che ne 

constati l’assoluta inopportunità di utilizzo in ragione di una non adeguata compliance alle condizioni 

dell’interessato.  

 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni in particolari condizioni di rischio certificate  a segnalarle alla 

scuola tramite l’invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria e del modello 

allegato alla presente, in una delle seguenti modalità: 

 

 

 mediante PEO all’attenzione del Dirigente Scolastico all’indirizzo personale istituzionale 

olimpia.finizio@istruzione.it , indicando nell’oggetto: “ dati ultrasensibili alunno fragile”; 

oppure  

 in busta chiusa, recante la stessa annotazione, con consegna a mano previo appuntamento 

telefonando all’ufficio didattica Sig. Rosanna Felace al n° 081/8951300. 
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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. 

 

Appare opportuno sottolineare che i dati personali e sensibili verranno impiegati unicamente per 

l’organizzazione dei servizi scolastici ed i procedimenti amministrativi richiesti per l’espletamento delle 

finalità della scuola su supporto informatico e cartaceo, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di 

privacy, coerentemente con le disposizioni previste dal GDPR n. 679 del 2016. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Olimpia FINIZIO 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampaaisensidell’art 3 comma 2 del 

 

 



 

 

 
 

 

Al Dirigente del 1°  Circolo Didattico Giugliano.  

 

Oggetto: comunicazione patologia –alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI 
 

I sottoscritti  (madre) 
 

  (padre) 
 

genitori dell’alunn    
 

frequentante la classe:  anno scolastico 2020-2021- di questa 

Istituzione Scolastica, 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 . 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico ……………………. 

Data ……………….  

Firma di entrambi  i genitori 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                           


