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Alle famiglie 
al Personale docente 

al Personale ATA 
al Sito web 

 
 

Comunicazione n. 28 del 29/09/2020 
 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni "fragili".  
 
 
 
Al fine di garantire al meglio la Sicurezza per tutti, si rende necessario richiamare il contenuto del D.M. n. 87 del 
06/08/2020 "PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19", PUNTO 8: 
 
"Con il rientro a scuola diventa necessario prendere  in considerazione la presenza di " alunni  fragili, esposti ad un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 
condizioni di fragilità saranno valutate in accordo 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". 
 
A tale proposito si rimanda a quanto specificato nelle FAQ n.28 nella sezione 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html del Ministero dell'Istruzione. 
 
Nell'ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, in particolare rispetto ai rischi legati 
alla pandemia da Covid-19, un'attenzione specifica va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero 
necessitare di protezioni maggiori. 
 
Pertanto in caso siate a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio, da ricondursi alla 
pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, le famiglie sono invitate a 
segnalarle attraverso la modulistica allegata che andrà inviata ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo di posta 
elettronica   RMIS121002@istruzione.it  corredata da certificazione medica. 
 
La scuola è a disposizione dei genitori per eventuali chiarimenti a riguardo. 
 
Allegati: 
 

1. D.M. n. 87 del 06/08/2020 
2. modulo comunicazioni patologie alunni fragili 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Tropea 

 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 


