
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Sigg. Genitori/esercenti responsabilità 

genitoriale 

                                                                                                        Al Presidente del Consiglio d’Istituto                                   

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto:Segnalazioni eventuali patologie- Alunni “fragili” a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021“ 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“, 

VISTO il Piano scuola a.s .2021-2022 “ Confermata pure- art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 

convertito con legge 23 luglio 2021 - l’attenzione alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in 

carico il paziente , tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 

eventualmente della didattica a distanza” 

CONSIDERATA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza 

epidemica Covid-19; 

 

INVITA 

 

gli esercenti la potestà genitoriale, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, e nello 

specifico di quelli maggiormente vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori, a segnalare eventuali 

patologie e/o la sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia 

da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto, ove ritenuto necessario, e a segnalarle alla scuola tramite la 

modulistica allegata, corredata di certificazione medica, all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it.  

I dati sanitari saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento (UE)2016/679 e s.m.i.    

Si comunica altresì, ai Sigg. genitori interessati che, per eventuali, ulteriori comunicazioni, è possibile contattare il 

Dirigente Scolastico previa richiesta di appuntamento da inoltrare all’indirizzo e-mail istituzionale 

ceee04400v@istruzione.it,  o ai recapiti telefonici 0823 978771, oppure rivolgendosi al Collaboratore scolastico in 

servizio presso il Front Desk della sede dell’Istituto.  

 

 

Allegati 

-Modello- Segnalazioni eventuali patologiealunni  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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