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Circolare n° 6                         Foglianise, 07 settembre 2020 

 

 
- Ai genitori degli alunni dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

- Al Sito Web dell’IC “Padre Isaia Columbro” Albo/Area Famiglie  
 
 

 
 

OGGETTO: INFORMATIVA - Ripresa delle attività didattiche – segnalazione alunni fragili.   

 Gentili Genitori,  

il Protocollo di Sicurezza del M.I. n. 87 del 06/08/2020, al comma 8 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” 

In considerazione di quanto sopra e dell’imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021, Vi invito 

a segnalare alla scuola entro il giorno 15/09/2020, tramite nota scritta, corredata di certificazione 

del proprio medico curante/pediatra, particolari condizioni di rischio per i Vostri figli, da ricondursi 

alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, da 

consegnare agli uffici di segreteria, previo appuntamento, in busta chiusa all’attenzione del 

Dirigente Scolastico. 

È opportuno specificare che il riferimento non è soltanto a condizioni collegate alle certificazioni di 

cui alla legge n. 104/92, ma anche ad allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di 

ipoclorito di sodio, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

Si ringrazia della consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Melillo 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 
decreto   legislativo 39/93) 
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