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CIRC.N. 13                                                                      Maerne, 8 settembre 2022  

      Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo G. Matteotti di Maerne 

 

               Ai docenti e al personale ATA 

 

Al sito d’istituto                                                                 

       

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2022/2023 - alunni fragili –  

         segnalazioni eventuali patologie.  

 

                 Al fine di predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico e di approntare quanto 

necessario, a tutti i componenti la comunità scolastica è richiesto uno sforzo in termini di 

collaborazione per tutelare la salute di tutti, personale, alunni, genitori, utenti. Per gli alunni, 

in particolare, è opportuno richiamare la vostra attenzione su quanto prevede il Protocollo di 

Sicurezza del MI del 06/08/2020, c. 8: “Al rientro degli alunni 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 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”. Inoltre, le “Indicazioni strategiche 

ad interim” ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 del 5 agosto 2022 nonché 

la Nota MI n. 1998 del 19.8.2022 prevedono l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per “alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”. Pertanto, laddove ci 

siano situazioni a rischio o che i genitori ritengano a rischio, è necessario recarsi dal medico 

di base/pediatra per una valutazione clinica e, se il medico/pediatra certifica una eventuale 

“fragilità” dell’alunno o dell’alunna, i genitori sono tenuti a segnalarla tempestivamente a 

scuola. La segnalazione va fatta tramite e-mail, utilizzando la modulistica allegata, 

all’indirizzo veic83700a@istruzione.it, alla cortese attenzione dell’assistente amministrativa, 

Sig.ra  Stefania, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: RISERVATA – ALUNNO FRAGILE 

SEGNALAZIONE. Qualora i genitori abbiano difficoltà di comunicazione via e-mail, possono 

recarsi a scuola previo appuntamento.  

 

             Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.  
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                                                                               Alla Dirigente  

dell’ I.C. “Giacomo Matteotti” di Maerne 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2022/2023 – riservata alunno fragile 

                – segnalazione eventuali patologie. 

 

 

 

I sottoscritti: 

 

(padre)______________________________________________________________ 

 

(madre)______________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno________________________________________________ 

 

frequentante la classe__________________________ anno scolastico2022/2023 di questa 

istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio 

figlio/a, come da certificato del proprio medico curante/ pediatra allegato, vadano 

attivate le seguenti misure: 

 

 

 

   

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

informazione contattare il seguente numero di telefono__________________________ 

 

 

         Firma del padre 

         

        ______________________ 

 

         Firma della madre 

 

        _______________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                  


