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 Circolare n. 2 

Ai Genitori  

e/o esercenti responsabilità genitoriale 

degli alunni  

 

Sito web d’Istituto   

Sede   
 OGGETTO: Informativa alunni fragili   

   

Secondo quanto previsto dalle Linee Strategiche per la mitigazione del contagio da covid 19 

dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 2022  

(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842) 

 

e secondo il Vademecum pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 28 agosto 2022 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-

23b9-c560931aff52?t=1661684316063) 

 

al fine di approntare quanto necessario per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e offrire pari 

opportunità a tutti gli studenti, informo i genitori che sono chiamati a valutare lo stato di salute dell’alunno/a 

e, ove ritenuto necessario, a segnalare eventuali patologie in relazione alla possibilità di contrarre il virus          

Sars Cov 2 in forma grave e severa. 

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo 

di rischio. Le specifiche situazioni di tali alunni saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione Territoriale e/o con il medico di famiglia/pediatra dell’alunno, al fine di valutare le idonee 

soluzioni. 

Pertanto, i genitori degli studenti e delle studentesse, qualora sussistano particolari condizioni di rischio per la 

salute per il/la proprio/a figlio/a da ricondursi all’infezione da Covid-19, sono invitati a segnalarle 

tempestivamente per iscritto entro il 10/09/2022, tramite l’apposito modello allegato, corredato di 

certificazione medica. 

Il modulo deve essere consegnato in busta chiusa presso l’Ufficio di segreteria alunni apponendo la seguente 

dicitura: “Per il dirigente scolastico - contiene dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy”.  

 

A disposizione, invio cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Catia Caterina Baroncini 
(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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