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REFERENTE COVID – A.A. O. Maisto 

 
p.c. dr. L. Di Guida – Medico Competente- prof. F. Mirone – RSPP; prof. V. Saviano - RLS 

 
OGGETTO : STUDENTI FRAGILI – COMUNICAZIONE DI EVENTUALI PATOLOGIE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8  

 Viste le Indicazioni operative per la gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole - Versione del 21.08.2020 

 Visto il DVR 2020-21, come integrato a seguito emergenza sanitaria 
 

INFORMA 

Il Protocollo di Sicurezza del M.I. del 06/08/2020, c.8 prevede che: 

“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”. 

 
Pertanto, i genitori devono  comunicare le eventuali situazioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da 
ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, 
esclusivamente tramite la modulistica allegata, corredata di certificazione medica, ed esclusivamente 
all’indirizzo riservato: 
 

referentecovid19@itisgalvani.it 
 
Si raccomanda di comunicare anche eventuali allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di 
ipoclorito di sodio o altri,  che sono utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  
 
Si precisa che gli studenti diversamente abili (L.104/92) NON sono automaticamente fragili, per cui i 
genitori di tali studenti, se interessati, devono inviare il modulo allegato alla presente facendo riferimento 
ad altre patologie o necessità. 
 
Si precisa inoltre che tale comunicazione deve essere inviata in qualsiasi momento dell’anno, a seguito di 
eventuali sopravvenute allergie/patologie. 
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da inviare esclusivamente all’indirizzo mail indicato 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO – ITS “GALVANI” – GIUGLIANO 

referentecovid19@itisgalvani.it 
 

 

Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili  -  CONTIENE DATI SENSIBILI 

I sottoscritti,  genitori dello/a studente/ssa, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome e nome 

 

frequentante la classe: ………………. per  l’a. s. 2020 -21, ritengono che il/la proprio/a figlio/a, sia esposto a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 a causa delle seguenti 

patologie e/o presentano allergie, come da certificato allegato del proprio pediatra/medico di famiglia:  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

I sottoscritti sono a conoscenza del fatto che le suddette patologie e lo stato di fragilità saranno valutati in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia e si impegnano a 

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

 

In attesa dell’esito di tale valutazione, chiedono: 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

Data ………………………………………. 

Firma di entrambi i genitori 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
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