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Torino, 08.09.2021 
Circolare 10                                                                                                                   Alle famiglie dell’I.C tramite sito 
                                                                                                                                                          Ai docenti dell’Istituto 

                                                                                                          All’assistente amministrativo Rosa Cirillo, al Dsga 

OGGETTO: Comunicazione alunni “Fragili” 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO “ Il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID19”;  

VISTA il Piano di Rientro di Istituto aggiornato per a.s. 2021/2022 recante misure di prevenzione e 

contenimento al rischio di contagio da Covid-19;  

 

RICORDA 

 

che i genitori di alunni cosiddetti “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID19) hanno il DOVERE di comunicarlo e documentarlo per ISCRITTO al 

Dirigente Scolastico, perché lo stesso possa effettuare quanto di Sua competenza in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia.  

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, 

che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.  

Si precisa che la fragilità non riguarda solo e necessariamente soggetti con certificazione della Legge 5 

febbraio 1992, n. 104, in quanto la normativa specifica le patologie che potrebbero essere compromesse 

dall’infezione COVID, come di competenza dei medici che hanno in carico i bambini.  

 

Pertanto, SI INVITANO I genitori interessati a segnalare quanto sopra esposto, se del caso, alla scuola 

tramite la modulistica allegata, corredata di certificazione medica, esclusivamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica toic88200x@istruzione.it . oppure a contattare telefonicamente la segreteria allo 

011.01166130 per prendere appuntamento per la consegna della documentazione. 

 

Si richiede ai docenti delle singole classi di dare ampia diffusione del presente avviso. 

 

 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                        

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 
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Alla Dirigente Scolastica 

 dell’I.C. Via Sidoli - Torino 

 

Oggetto: Comunicazione alunni fragili 

 

I sottoscritti         ----------------------------------------------------------------------------------------------(padre) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------(madre) 

genitori dell’alunno/a  

frequentante la classe: anno scolastico 2020-2021 di questa Istituzione 

Scolastica, dell’ordine di scuola:  

� INFANZIA                

� PRIMARIA              

� SECONDARIA I GRADO  

Comunicano che il proprio figlio, appartiene alla categoria alunni fragili, come da certificato dettagliato 

del medico curante /pediatra in allegato.  

Richiedono pertanto l’attivazione della procedura di raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per la definizione della pratica. 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

 

Data, __________________                                                             Firma di entrambi i genitori 

 

        __________________________ 

 

        __________________________
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