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Circolare n. 1/g 

Alla cortese attenzione 
delle famiglie degli alunni  
I.C. di Merone 
 

e p.c.  al Medico Competente 
al Responsabile del S.P.P. 
al DSGA 
 
agli Atti 
Sito Web 

 

OGGETTO: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni fragili - a.s 2020/2021. 

 Visto il DM 87 del 6 agosto 2020, secondo cui al rientro degli alunni dovrà essere presa in 

considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 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 famiglia stessa di rappresentare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

 Vista la faq n. 28 Chi sono gli alunni “fragili”? al seguente link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html secondo cui  
Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di 

alunni  c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti 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 famiglia stessa di rappresentare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, così come previsto dal Protocollo 

di sicurezza per la ripresa di settembre; 

 

 considerato l’imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021; 

con la presente si invitano i genitori a comunicare a codesta istituzione scolastica, con cortese 

sollecitudine, tali situazioni via mail all'indirizzo coic840002@istruzione.it avendo cura di specificare 

nell'oggetto: ALUNNI FRAGILI COVID-19. 

Cordiali Saluti 

La Dirigente 

Valeria PACELLA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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