
 
 

Costa Masnaga, 7 settembre 2020 
 

Circolare n. 1  
 

 
A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo 

 

 
 

Oggetto: Comunicazione stato di fragilità  
 

 
Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza 

ponendo in essere tutte le misure più idone per salvaguardare la salute di tutti 
e di ciascuno, si chiede, ove ritenuto necessario, di segnalare alla sottoscritta 

eventuali patologie del/della proprio/a figlio/a, soprattutto di chi è più 
vulnerabile e necessita di maggiori attenzioni.  

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, 
un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero 

necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a condizioni 
collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di 

non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica 

o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli 
ambienti. Pertanto, le SS.LL.,  

Chiunque sia a conoscenza di particolari condizioni di rischio per il/la 
proprio/a figlio/a in relazione alla pandemia da Covid-19 (patologie pregresse, 

malattie croniche, particolari e temporanei stati critici di salute, …) ed alle 
relative misure di contrasto comunemente adottate (allergie alle sostanze 

utilizzate per la sanificazione degli ambienti) è pregato di inviare alla sottoscritta 
il modulo che si allega, opportunamente compilato e corredato di certificazione 

medica, utilizzando l’indirizzo lcic815003@istruzione.it ed indicando nell’oggetto 
della mail ‘DATI SENSIBILI’. 

 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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                 Al Dirigente Scolastico 

 

           CONTIENE DATI SENSIBILI 
 

 

 

Comunicazione stato di fragilità  

 
 
I sottoscritti __________________________________________ (madre/tutore) e  

 
_______________________________________________ (padre/tutore), genitori  
 

dell’alunn__ ______________________________________ frequentante nell’a.s.  
 

2020/21 la classe ____ della scuola _________________ di __________________, 
a tutela della salute del proprio figlio\a ritengono di dover segnalare che, come da 
certificato del medico curante che si allega, vadano attivate le seguenti misure: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione 

dello stato di salute del figlio in modo da poter rimodulare le misure di 
salvaguardia poste in essere.  
 

Per qualsiasi informazione si prega di contattare il seguente numero telefonico  
 

____________________ 
 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

       Firma di entrambi i genitori/tutori 
 


		2020-09-07T00:21:10+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 Prof.ssa Chiara Giraudo




