
 

Alle FAMIGLIE 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: Informativa individuazione studenti “fragili” – segnalazioni eventuali patologie 
 

Come previsto dal Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020, al rientro degli 

alunni è necessario prendere in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. A questo proposito il Protocollo precisa 

che “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.” 

 

Si invitano i genitori a segnalare eventuali patologie che potrebbero esporre i figli a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, compilando il modulo allegato alla 

presente circolare. 

La segnalazione deve pervenire, corredata di certificazione del medico curante/pediatra, tramite mail al 

seguente indirizzo csic886002@istruzione.it , avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura 

“RISERVATO_certificazione medica alunno:…….”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Al Dirigente scolastico 

IC “V. Tieri” 

Corigliano Rossano 
 
 
 
 
Attestazione condizione di fragilità- alunni minorenni 
 
 

CONTIENE DATI SENSIBILI 
 
 
I sottoscritti   

 

genitori/esercenti responsabilità genitoriale dell’alunno/a   

 
Frequentante la classe:        anno scolastico 2020/2021 della scuola            , ritengono di dover segnalare 
che, a tutela della salute del proprio figlio\a, come da certificato del proprio medico curante /pediatra 
allegato, vadano attivate le seguenti misure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

Per eventuali informazioni contattare il seguente numero telefonico   
 

Distinti saluti. 

 

FIRMA DEL GENITORE/esercente responsabilità genitoriale 
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