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Oggetto: Ripresa delle attività didattiche  settembre 2021 per alunni fragili - segnalazioni 

eventuali patologie come previsto dal Protocollo di Sicurezza MI (anti-contagio Covid 19) 

del 14/08/2021 

Gentili genitori, al fine di approntare quanto necessario in questa fase di emergenza 

sanitaria, l’Istituzione scolastica intende adottare misure idonee di sicurezza anti-contagio 

ai sensi del Protocollo di sicurezza per il rientro a scuola emanato con Atto del Ministro il 

14/08/2021. 

Siete pertanto invitati a segnalare eventuali patologie gravi che espongano gli studenti e 

le studentesse a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-

19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità devono essere 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, che dovranno indicare all’Istituzione scolastica le 

eventuali misure di prevenzione e sicurezza da adottare per la didattica in presenza.  

Pertanto, le SS.LL., in caso di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da 

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

adottate, sono invitate a segnalare le stesse alla segreteria alunni della scuola. La 

segnalazione deve essere corredata di certificazione del proprio medico 

curante/pediatra, consegnata a mano in busta chiusa con la seguente dicitura: 

RISERVATO nome e cognome alunno. 

Le segnalazioni e la documentazione a supporto verranno trattate con le modalità 

previste per  la tutela dei dati sensibili contenuti nel Regolamento GDPR 679/2016 e dal 

combinato disposto del D,lgs 196/2003 e del D,lgs 101/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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