
CIRCOLARE N°28 

    

 

I . C .  “PADRE  P IO  da  P I ETRELC INA”  
Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770 

Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM 
E-mail:mtic810001@istruzione.it – Pec: mtic810001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpisticci.edu.it 

75015     P I S T I C C I   (MT) 
 

 

 

Pisticci 05.10.2021                                                             

                     
                                                                                                                    Ai genitori degli alunni  
                                                                                                                    dell’IC. “Padre Pio da Pietrelcina” 

                                                                     Al DSGA 
                                                                      Sito web                                                                                                                                                 

                                                                                       

 
Oggetto: informativa alunni fragili - segnalazioni eventuali patologie  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Protocollo di sicurezza del MI Prot. 21 del 14/08/2021, c.11  
VISTO l’art. 58 del Decreto-Legge Sostegni Bis n.73/2021 

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute;  

 

INVITA 

 

i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale a segnalare eventuali patologie degli alunni e 

condizioni di fragilità.  

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 anche in riferimento alle situazioni di 

allergia alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate dal Protocollo 

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, in relazione alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di 

contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica 

allegata, a firma di entrambi i genitori, corredata di certificazione del medico curante o pediatra, a 

mezzo PEC mtic810001@pec.istruzione.it  o potranno consegnarla al personale di segreteria 

addetto, in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, recante “Comunicazione alunno fragile” 

entro il 12/10/2021. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria DI BELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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Allegato 1 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'IC "Padre Pio da Pietrelcina" 

PISTICCI 
 
 

 

I sottoscritti    

(Padre) e 

     (Madre) in qualità di genitori o 

titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a    

    frequentante la sezione/classe 

sez. scuola (infanzia, primaria, secondaria) 

nell’anno scolastico 2021-2021, plesso  , 

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 alla presente, vadano attivate le seguenti misure: 

 

 

 
I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero   
Tel:    

 

 

Pisticci, lì    

 

Firma dei Genitori/titolari esercenti la Responsabilità genitoriale 
 

(Padre)  
(Madre)   
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