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OGGETTO: Alunni fragili e/o con particolari bisogni 
 

        Si invitano i genitori a segnalare entro e non oltre le ore 12.00 di Sabato 3 Ottobre p.v.” condi-

zioni di fragilità”dei propri figli, cioè particolari bisogni di salute o condizioni di rischio, da ricon-

dursi ai rischi del contagio da Covid-19”. 

Allo scopo si richiama Il Protocollo Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020 che al 

c. 8 prevede: 

“Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” espo-

sti 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 fami-

glia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.” 

       Per segnalare tale “condizione di fragilità” si prega di utilizzare il modulo allegato corredato 

dalla relativa certificazione del medico curante e di inviarlo all’indirizzo mail riservato del dirigente 

scolastico: annalaura.giannantonio@istruzione.it 

 

Analogamente, per situazioni particolari legate allo stato di salute che non riguardano il Covid-19 o 

per altri bisogni, si invitano i genitori a seguire la stessa procedura. 

 

Salerno, 29 Settembre 2020                                                          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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Al dirigente scolastico del Liceo  Scientifico  

                             G. Da Procida di Salerno 

 

 

OGGETTO: Comunicazione condizione di fragilità- Contiene dati sensibili 

 

I sottoscritti, esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a………………………………………… 

iscritto/a nel corrente anno scolastico presso codesta istituzione, classe…………..sez………….. 

presso la sede……………………………………………,segnalano specifica condizione di fragilità 

del proprio figlio come da allegata certificazione medica e chiedono pertanto che vadano attivate le 

seguenti misure: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                        

In fede 

                                                                            ……………………………………………… (padre) 

 

                                                                           ……………………………………………… (madre) 

 

                                             …………………………………………o esercente potestà genitoriale 

 

                                               ………………………………………………….alunno maggiorenne 

 

 

Data 

 


