
Mariano Comense, 7 settembre 2020 

Ai sigg. Genitori 

IC “Don Milani”- Perticato 

 Oggetto: Ripresa delle attività didattiche settembre 2020 – alunni con fragilità– segnalazione 

eventuali patologie 

 

Gentilissimi sigg. Genitori, 

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario richiamare il 

contenuto del DM n. 87 del 06/08/2020, “Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di covid 19”, punto 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”. 

A tale proposito, si rimanda a quanto specificato nella FAQ n. 28 inserita nella sezione 

www.istruzione.it/rientriamoascuola/ del Ministero dell’istruzione e di seguito riportata: 

“Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni c.d. 

“fragili”, cioè particolarmente 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, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa 

di settembre”. 

Nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, in particolare rispetto ai 

rischi legati alla pandemia da Covid-19, un’attenzione specifica va indirizzata a quelli più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Pertanto, in caso siate a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio, da 

ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, 

siete invitati a segnalarle attraverso la modulistica allegata che andrà inviata ESCLUSIVAMENTE 

all’indirizzo di posta elettronica dirigente@icmarianocomense2.edu.it corredata di certificazione 

medica. 

La scuola è a disposizione dei genitori interessati per eventuali chiarimento a riguardo 

Distinti saluti 

 

    Il dirigente scolastico  

(Giuseppe Angelo Proserpio)               
Firma autografa omessa ai sensi                        

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e dalla Ricerca 
Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato 

di Mariano Comense 
Via Bellini,4 - 22066 Mariano Comense (CO) - Fraz. Perticato 

Tel.: 031 745623  Fax: 031 750385 – www.icmarianocomense2.edu.it  
E-mail: coic85100c@istruzione.it   Legalmail:COIC85100C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice fiscale: 81007890130 
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Al Dirigente dell’IC “Don Milani”- Perticato (CO) 

 

Oggetto: comunicazione patologia –alunni fragili  (CONTIENE DATI SENSIBILI) 

 

I sottoscritti ……………………………………………. (madre) 

         ……………………………………………. (padre) 

 

genitori dell’alunn…. ………………………………………………………… 

 

frequentante nell’a.s. 2020-21 questa Istituzione Scolastica nel Plesso di Scuola: 

 

INFANZIA:   □Montessori □ Il Giardino 

PRIMARIA:  □ Don Milani □ Del Curto □ Manzoni 

SECONDARIA: □ Don Milani □ Caldera  

 

CLASSE: ………………….. 

 

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 telefonico 031-745623 

 

 

Data, _________________ 

 

 

Firma di entrambi i genitori 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

Il presente documento con la relativa documentazione sanitaria va inviato all’indirizzo 

dirigente@icmarianocomense2.edu.it 


