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Circ. n. 08 San Giovanni La Punta, 11/09/2020

Agli studenti e alle loro famiglie 
e p.c.: 

Al Medico competente

Ai docenti

 Ai Referenti Covid d'Istituto 

Al DSGA e al personale ATA

Al sito web del Liceo

Oggetto: Informativa  individuazione  studenti  “fragili”  –  segnalazioni 
eventuali patologie.

Al fine di  predisporre al  meglio l’avvio dell’anno scolastico e di  approntare quanto 
necessario, un’attenzione particolare va indirizzata a coloro, tra gli studenti, oltre che 
tra i lavoratori, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori (dispositivi, etc).

Come previsto dal Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 
2020, si invitano i genitori che non avessero ancora a ciò provveduto, a segnalare 
eventuali patologie che potrebbero esporre i figli a un rischio potenzialmente maggiore 
nei  confronti  dell’infezione  da  COVID-19,  quali,  ad  esempio,  allergie  ai  prodotti 
detergenti per la pulizia e la disinfezione degli ambienti (sostanze a base alcolica o 
diluizioni di ipoclorito di sodio) oppure particolari situazioni di disagio psicoemotivo 
legate all’emergenza sanitaria e al conseguente isolamento sociale o qualsiasi altra 
situazione di fragilità da tutelare.
La segnalazione deve pervenire, come da modulo allegato alla presente, corredata di 
certificazione  del  medico  curante/pediatra,  in  forma  riservata,  all'attenzione  del 
Dirigente scolastico, entro il 18 settembre 2020 tramite mail al seguente indirizzo: 
segreteriadidattica@majoranaliceo.edu.it.

Le specifiche situazioni  degli  studenti  in  condizione di  fragilità  saranno valutate in 
raccordo  con  il  Dipartimento  di  Prevenzione  Territoriale  e  il  pediatra/medico  di 
famiglia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

ALLEGATO
MODULO SEGNALAZIONE >>>

mailto:ctps10000q@istruzione.it


L I C E O  S C I E N T I F I C O  S T A T A L E  “ E t t o r e  M a j o r a n a ”
SAN  GIOVANNI  LA  PUNTA  (CT)

________________________________________________________________________

Al Dirigente del Liceo “Ettore Majorana”
di San Giovanni La Punta 

RISERVATA

Oggetto: Comunicazione patologia –alunni fragili CONTIENE DATI Sensibili. 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………..…………………………………… (madre)
……………………………………………………………………………………..…………………………………… (padre)  genitori del-
l’alunno/a  ……………………………………………………………………………………..……………………………………  frequen-
tante  la  classe  …………… sez.  ……...………… nell’anno  scolastico  2020-2021,  di  questa 
Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio 
figlio\a  in  condizione  di  fragilità  nei  confronti  dell’infezione  da  COVID-19,  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

..........................................................................................................................................................…

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