
 

Prot. e data (vedasi segnatura) 

  

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

frequentanti l’Istituto nell’a.s. 2020/21  
 

     

  e  P.C.   AL COMITATO COVID 
    AL MEDICO COMPETENTE c/o SMDL Group 
    All’Albo online – categoria sicurezza 
  

 
 
 

Oggetto:  Covid 19 ed alunni fragili: indicazioni alle famiglie. MASSIMA ATTENZIONE E PUBBLICITA’ 
 ;A 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione da Covid 19 di cui al Registro Decreti del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 
06.08.2020; 
 

PRESO ATTO della FAQ n. 28 presente sul sito del Ministero dell’Istruzione e precisamente al link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html ; 
 

CONSIDERATO l’imminente avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto 
 

T R A S M E T T E 
 
all’attenzione delle famiglie il contenuto relativo all’oggetto: 
 

28. Esistono alunni “fragili”? 
Sì. 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. Lo prevede il Protocollo per la ripresa di settembre.  

 
I genitori comunicheranno, con cortese sollecitudine, tali situazioni via mail all’indirizzo 
viri05000v@istruzione.it  
 
Considerata l’importanza del tema trattato, la presente nota dovrà essere inviata tramite registro elettronico 
e pubblicata contestualmente all’albo online dell’istituzione scolastica. 
 

 

Cordiali saluti. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Luisiana CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

Struttura Proponente: Servizio Prevenzione e Protezione  
Documento creato in data  18/08/2020. 
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