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Circ. n° 9/2021 

Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 

Al Sito WEB Scuola 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2021/22 - Alunni fragili - Segnalazioni eventuali patologie. 

 
Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico, si chiede, di segnalare eventuali patologie come da 

“Protocollo di Intesa del 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico, nel rispetto delle regole di 

Sicurezza per il contenimento della diffusione COVID-19 – a.s. 2021/2022.” 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età 

maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli 

alunni e la loro necessità di movimento.  

Rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza 

degli alunni, un’attenzione particolare va, dunque, indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero 

necessitare di maggiori protezioni. 

Si precisa che nella condizione di fragilità possono rientrare oltre agli alunni con certificazione Legge 5 

febbraio 1992, n. 104 anche i soggetti immunodepressi o allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni 

di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente 

adottate, sono invitate a segnalarle all’Istituto, tramite la modulistica allegata, corredata di certificazione del 

proprio medico curante /pediatra, da inoltrare all’indirizzo mail czic848003@istruzione.it . 

Al fine di una gestione riservata, la mail dovrà contenere il seguente oggetto: “Contiene Dati sensibili - 

Comunicazione patologia”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 Prof. Giulio COMERCI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2, D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. di Sellia Marina 

 

 

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

 
 

I sottoscritti (madre) 
 

  (padre) 

genitori dell’alunno/a     

frequentante la classe: della scuola    
 

anno scolastico 2021/2022 di codesto Istituto Comprensivo, ritengono di dover segnalare che, a tutela 

della salute del proprio figlio, 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:    
 

 

 

Data    
 

Firma di entrambi i Genitori 
 

 

 

 


