
 

Circolare n. 20 

Pavia, 7 Settembre 2020 

Ai Genitori, alle Famiglie e agli Alunni 

I.C.: Infanzia, Primaria, Secondaria 

Al Sito 

E p.c.: 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

                                                               

OGGETTO: segnalazione alunni fragili. 

 

Ai fini della ripresa delle attività didattiche, si invitano i genitori degli alunni a segnalare 
al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di “fragilità” dei loro figli che potrebbero 

essere maggiormente a rischio. Il protocollo di sicurezza del 6 agosto 2020 del Ministero 
recita: 

 
“Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti 
fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore 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 medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 
forma scritta e documentata”. 

 

Nell’ambito più ampio della sicurezza, occorre tutelare chi è più esposto, come le 
condizioni collegate a certificazioni Legge 104/1992, ma anche le situazioni allergiche 

che si possono creare per quegli alunni allergici alle sostanze a base alcolica o alle 
diluizioni di ipoclorito di sodio, che sono indicate ed utilizzate per la pulizia e la 
disinfezione degli ambienti. Pertanto, si chiede di segnalare le particolari condizioni di 

rischio per il/la proprio/a figlio/a da ricondursi alla pandemia da Covid-19 e alle relative 
misure di contrasto alla diffusione del virus, compilando il modulo allegato che deve 

essere consegnato a mano a scuola previo appuntamento. 
 
Si allega il modulo per la segnalazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Vercesi) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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COMUNICAZIONE PATOLOGIA 

ALUNNI FRAGILI  

CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. di via Scopoli, Pavia 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PATOLOGIA – ALUNNI FRAGILI  

 

I sottoscritti  

______________________________________________  

e _____________________________________________ 

genitori / e dell’alunno/a _____________________________, frequentante la classe 

_________________________, anno scolastico ________ ritengono di dover 

segnalare che, a tutela della salute del/la proprio/a figlio/a, come da allegato certificato 

del proprio medico curante, le seguenti misure: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della 

tutela della salute del proprio figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali 

saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 

nell’applicazione di tale Protocollo del MI del 6 agosto 2020. 

 

Data ____________________ 

 

Firma di entrambi i genitori 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 


