
   

   

Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “F. Farci” 

Scuola Infanzia, Primaria, Sec. di I Grado 

e Liceo Scientifico “F.lli Bissiri”  
Via San Giorgio n. 30 - 09064 SEUI 0782-53.90.03 

caps150004@istruzione.it – caps150004@pec.istruzione.it 

Si raccomanda il rispetto delle regole basilari per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, ossia l’uso della mascherina, il mantenimento della 
distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento (anche nelle pertinenze dei plessi scolastici), l’igiene delle mani, l’accurata sanificazione e la 

costante areazione di tutti gli ambienti scolastici. Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19. 

Al link https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html è possibile accedere alla sezione che raccoglie tutte le informazioni, i documenti, le risposte alle domande 

principali che illustrano le modalità di rientro a scuola per questo anno scolastico. 

 

Vedi Signatura Prot. 

 

Circolare n.12   Ai genitori degli alunni 

e, p.c. 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

Al RLS 

 

 

Oggetto: Segnalazione alunni in situazione fragilità 

 

Gentili genitori, 

il documento del Ministero dell’Istruzione “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)” stabilisce all’art. 11, lettera c. quanto segue: “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.” di segnalare eventuali 

patologie”. 

Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza e di approntare quanto necessario, si chiede, 

alle famiglie di segnalare alla Scuola le eventuali patologie dei propri figli che, rispetto ai rischi legati alla 

pandemia da Covid-19, potrebbero esporli a rischio maggiori in caso di contagio. 

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 alla scuola, esclusivamente all’indirizzo 

caps150004@istruzione.it avendo cura di specificare nell'oggetto “ALUNNI FRAGILI COVID – 19”. 

La segnalazione dovrà essere corredata di adeguata certificazione del proprio Medico di Medicina Generale 

/ Pediatra di Libera Scelta. 

 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori interessati per qualsiasi chiarimento, in presenza previo 

appuntamento o per telefono.  

 

Con ogni cordialità 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Alessandro Virdis 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


