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Alle famiglie 

Al sito web 

Al registro elettronico 

e p.c. Al personale docente 

Al DSGA 

CIRCOLARE  n. 37 

Oggetto:  SEGNALAZIONE ALUNNI FRAGILI IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

a.s. 2021-2022 

CONSIDERATO  quanto riportato nella lettera d, comma 1, articolo 58 del DL73/2021 con cui si prevede che 

il Ministero della Pubblica Istruzione possa adottare misure volte“a tenere conto delle 

necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati 

rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che 

ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica 

avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”; 

VISTO  il rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 per gli alunni in 

condizioni di fragilità e maggiormente vulnerabili che potrebbero necessitare di protezioni 

maggiori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: immunodepressione, terapie 

oncologiche, terapie salvavita, allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di 

ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti); 

SI INVITANO  i genitori o i tutori legali che sono 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, a segnalarle alla scuola tramite il modulo 

allegato corredato di certificazione del proprio pediatra di fiducia o medico di famiglia. 

La documentazione dovrà essere consegnata mediante busta chiusa in segreteria, previo appuntamento, 

o tramite pec all’indirizzo ctic8a5003@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura “Segnalazione 

alunno fragile”. 

Ciascuna situazione sarà valutata in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra di fiducia o il medico di famiglia.  

Il Dirigente scolastico 

Antonino Fabio Marco Laudani 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 




