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Circ. n. 11 

A tutti i genitori 

Agli studenti 

Al sito/all’Albo 

 

 

Oggetto: Informativa studenti in situazione di fragilità: segnalazione di eventuali patologie. 

 

              Secondo quanto previsto dal Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020, con l’avvio 

del nuovo anno scolastico “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 studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di comunicare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata e ove ritenuto necessario, segnalare eventuali patologie”.  

Pertanto, al fine di predisporre gli interventi adeguati a fronteggiare situazioni di fragilità degli studenti e nella 

prospettiva di garantire la massima sicurezza ai quelli più vulnerabili,  

si chiede alle famiglie,  

previa consultazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, di segnalare eventuali patologie dei 

propri figli. 

Eventuali fattori legati alla salute degli studenti (malattie croniche, respiratorie, del metabolismo, presenza di co-

morbilità) che possano rappresentare fattori di rischio in caso di eventuale contagio da SARS-CoV-2, dovranno essere 

segnalati, utilizzando il modello allegato. 

Si chiede di segnalare, ove necessario, eventuali allergie a sostanze a base alcolica o ipoclorito di sodio, presenti nei 

prodotti utilizzati a scuola per la pulizia. 

Il modello allegato, corredato dalla certificazione medica del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

generale, dovrà essere trasmesso esclusivamente ai seguenti indirizzi: ctis00900x@istruzione.it o 

ctis00900x@pec.istruzione.it a entro il 21 settembre 2020.  

Al fine di una gestione riservata, la mail dovrà contenere il seguente oggetto: “Contiene Dati sensibili - Comunicazione 

patologia”. 

Si rappresenta che la scuola tratterà i dati pervenuti, nel totale rispetto della privacy, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia. 

Si allega  

1. modulo comunicazione 

2. Informativa per il trattamento dei dati personali Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, si porgono Cordiali Saluti 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Documento firmato digitalmente 
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