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Ai Rappresentanti dei genitori 

Alle famiglie a mezzo sito web e loro Rappresentati 

Ai Referenti COVID 

p.c. Alla Commissione COVID 

p.c. Ai Docenti 

p.c. Al RSPP 

Al sito web- sez. Famiglie  

All’albo on line – sez. Avvisi 

ATTI 

 

Oggetto: Segnalazione alunni fragili – a.s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il prot. del MI n. 21/2021 “ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

2021/2022)”; 

VISTA la proroga dello stato emergenziale per COVID 19 alla data del 31 Dicembre 2021;  

CONSIDERATO di attivare tempestivamente tutte le misure precauzionali atte alla tutela della 

salute e sicurezza degli alunni “fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19 previa rappresentazione da parte della famiglia di tale in forma scritta e 

documentata. 

RITENUTO di trasmettere ai genitori/tutori/affidatari l’informativa utile a consentire la predetta 

segnalazione di fragilità dell’allievo/a; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

INVITA 

le SS.LL., qualora sussistano le condizioni di fragilità del/la proprio/a figlio/a, a compilare ed 

inoltrare entro il 10 settembre p.v., l’allegato modulo “Segnalazione fragilità alunno/a” corredato 

dalla documentazione del proprio medico curante o pediatra. 





La segnalazione andrà trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta pzic85200x@istruzione.it  

oppure pzic85200x@pec.istruzione.it  e dovrà contenere nell’oggetto la dicitura “Segnalazione 

fragilità alunno/a”.  

Il referente COVID del plesso di frequenza dell’allievo curerà la comunicazione con il medico 

curante/pediatra, con la famiglia e con i docenti della classe di appartenenza dell’alunno/a  al fine di 

garantire l’applicazione delle dovute misure di tutela e sicurezza. 

Distinti saluti. 
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