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OGGETTO: Informativa alunni “fragili”

In ottemperanza al Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 che recita: “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

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 scu

scritta e documentata.”, si invitano i sig.ri genitori

alla scuola entro le ore 13:00 del 19.09.

comunicazione delle situazioni di 

certificazione medica (MMG o pediatra del SSN) secondo le seguenti modalità:

 

- inoltro telematico all'indirizzo PEC della Scuola  

“Comunicazione Alunno Fragile 

specificando l’ordine di scuola frequentato (

- o mediante consegna brevi manu

chiusa indirizzata al Dirigente scolastico recante solo la dicitura “Comunicazione alunno fragile”.

 

Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà, co

modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il diritto 

all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia

medico competente e comunque nell’ambito della normativa esistente in materia.
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Ai Genitori degli Alunni dell'I.C. "Carducci

Al Personale dell'Istituto Comprensivo 

Informativa alunni “fragili” 

Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 che recita: “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 scu

scritta e documentata.”, si invitano i sig.ri genitori, ove ritenuto necessario, a segnalare eventuali patologie 

:00 del 19.09.2020 tramite la modulistica allegata 

comunicazione delle situazioni di fragilità dovrà pervenire, con la correlata richiesta e 

(MMG o pediatra del SSN) secondo le seguenti modalità:

all'indirizzo PEC della Scuola  rcic867007@pec.istruzione.it

- COGNOME ...........NOME .......... classe ....... sezione ..........” 

l’ordine di scuola frequentato (infanzia, primaria o secondaria di I grado

consegna brevi manu della documentazione al personale della segreteria alunni

irigente scolastico recante solo la dicitura “Comunicazione alunno fragile”.

Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà, come da indicazioni ministeriali e del CTS, in 

modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il diritto 

all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia ed in base alle indicazioni del personale 

edico competente e comunque nell’ambito della normativa esistente in materia. 

              Il Dirigente Scolastico

           Prof.ssa Sonia BARBERI
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

V. DA FELTRE”  

 www.iccarduccidafeltre.edu.it  

      Ministero dell’Istruzione 

Ai Genitori degli Alunni dell'I.C. "Carducci-Da Feltre"  

Al Personale dell'Istituto Comprensivo  

Al D.S.G.A.  

Atti/ Sito web 

Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 che recita: “Al rientro degli alunni 

dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 

che 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 

ove ritenuto necessario, a segnalare eventuali patologie 

modulistica allegata alla presente. La 

con la correlata richiesta e corredata di 

(MMG o pediatra del SSN) secondo le seguenti modalità: 

7007@pec.istruzione.it , indicando in oggetto 

COGNOME ...........NOME .......... classe ....... sezione ..........” 

infanzia, primaria o secondaria di I grado); 

al personale della segreteria alunni, in busta 

irigente scolastico recante solo la dicitura “Comunicazione alunno fragile”. 

me da indicazioni ministeriali e del CTS, in 

modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il diritto 

ed in base alle indicazioni del personale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia BARBERI 
afa sostituita a mezzo stampa 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 




