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CIRCOLARE N.  6   a.s. 2020-2021    Tradate, 5/9/2020 

 A tutti i GENITORI e ALUNNI 
 AI DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA  
 AL SITO 

 
 Oggetto: Oggetto ripresa delle attività didattiche in presenza-Segnalazione alunni fragili 

Gentili Genitori,  

 

tra le misure da adottare per garantire la tutela della salute dei nostri alunni, indicate 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 si prevede che “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 scuola in forma scritta e documentata”. 

 

Pertanto, considerata la necessità di garantire a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un efficace 

svolgimento del percorso scolastico e di tutelare tutti coloro che rientrano in condizioni di salute fragili, si 

chiede di segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, attraverso  comunicazione scritta, con 

allegata specifica documentazione medica, da consegnare in  Segreteria (Assistente Amministrativa 

Annalisa Tucceri)  eventuali condizioni di salute fragili del proprio figlio/a.   

 

 Si precisa che il riferimento è anche ad una  generale riconsiderazione  della sicurezza degli alunni, con un’ 

attenzione particolare agli alunni più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori, di non 

facile evidenza, come per esempio, in  caso di allergie a sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito 

di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 

 

Tutte le segnalazioni devono essere corredate di documentazione medica. 

 

Cordiali saluti. 

            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

 

 
 
 
 
 
 


