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Carvico, 8 settembre 2020 

 

 

Ai genitori 

e p.c.  Al personale docente 

IC E.Fermi - Carvico 

 

Oggetto: Segnalazioni eventuali “alunni fragili”  

 

Gentili genitori,  

 

in previsione della ripresa delle lezioni in presenza, l’Istituto avvia una ricognizione della eventuale              

presenza di alunni potenzialmente esposti ad un rischio maggiore nei confronti dell’infezione da             

COVID-19, alunni che il Protocollo di Sicurezza per la ripresa a settembre (MI 06/08/2020) definisce               

“soggetti fragili”.  

 

La famiglia è invitata a rappresentare alla scuola le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di                

fragilità, segnalando ove ritenuto necessario, eventuali patologie del figlio, poiché potrebbe necessitare di             

protezioni maggiori rispetto al contagio da COVID-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente              

adottate (ad esempio allergia alle sostanze a base alcolica o alle soluzioni di ipoclorito di sodio, indicate                 

per la pulizia e la disinfezione degli ambienti).  

 

Le segnalazioni dovranno essere valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il               

pediatra/medico di famiglia. Pertanto si invitano le famiglie interessate ad inviare la segnalazione,             

necessariamente corredata di documentazione medica, all’indirizzo email PEC        

bgic83600g@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto ALUNNO FRAGILE. 

 

I signori genitori, impossibilitati ad inviare la documentazione via email, potranno consegnarla brevi manu              

al personale di segreteria previo appuntamento telefonico, in busta chiusa indirizzata al dirigente             

scolastico recante “Comunicazione alunno fragile”.  

Si ricorda che per motivi di sicurezza si può accedere all’edificio solo previo appuntamento telefonico.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Andrea Quadri 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 

 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

mailto:bgic8360g@istruzione.it
mailto:bgic83600g@istruzione.it



		2020-09-08T18:32:57+0200




