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Alle famiglie degli alunni
e p.c.

Ai Docenti
Al personale ATA

Al sito web

OGGETTO: segnalazione soggetti fragili

Gent.mi genitori,

il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, sottoscritto il 14 agosto 2021, prevede

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.»

Pertanto, in caso sussistano di particolari condizioni di rischio per vostro/a figlio/a, da

ricondursi alla pandemia da Covid-19 e/o alle relative misure di contrasto comunemente adottate,

siete invitati a segnalarle tempestivamente alla scuola tramite il modulo allegato, corredato da

certificazione medica, da inviare all’indirizzo anic843003@istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Bruno da Osimo”
anic843003@istruzione.it

Oggetto: RISERVATO - segnalazione alunno fragile - infezione COVID-19

I sottoscritti___________________________________________________________________ e

_____________________________________________________________________________

genitori dell’alunno/a____________________________________________________________

frequentante nell’anno scolastico 2020-2021 la classe:_____________ plesso: ______________

______________________dell’IC “Bruno da Osimo”, comunicano  la condizione di fragilità del

proprio figlio/a, che lo espone a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da

COVID-19. Si allega certificato del medico curante/pediatra con l’indicazione delle misure da

adottare a tutela della salute dell’alunno.

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Osimo,____________

Firma dei genitori (allegare copie dei documenti d’identità)

_____________________________________

_____________________________________
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