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                                                                                                                Triggiano, 9  ottobre 2020 

Circolare n. 14 
 Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Ai docenti,  
Alla DSGA,  

Al personale ATA  
Al Sito Web  

Agli atti 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI FRAGILI  
 

Si invitano le famiglie degli alunni che rientrano nella fattispecie di “alunni fragili”, ovvero esposti ad 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, a voler comunicare 

tempestivamente tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

Si evidenzia che i “soggetti fragili” non sono necessariamente alunni con certificazione di disabilità 

(legge 104), ma, un esempio per tutti, non di immediata evidenza, è quello di alunni allergici ai 

detergenti/disinfettanti indicate per la pulizia delle aule e degli ambienti dell’istituto, asmatici, ecc.  

La condizione di “fragilità” deve essere valutata e documentata dal pediatra o medico di base, in raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale.  

I genitori, qualora siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio 

figlio, sono invitati a trasmettere entro il 16 ottobre 2020 esclusivamente all’indirizzo mail/pec 

bamm29200n@pec.istruzione.it o, in alternativa consegnare in busta chiusa presso la sede della segreteria 

dell’Istituzione scolastica, la modulistica allegata, corredata di certificazione del proprio medico 

curante/pediatra, fotocopia di documento di identità e recapito telefonico al quale poter essere ricontattati. 

Nell’oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura:  

“RISERVATO – All’attenzione del Dirigente scolastico” Nome e Cognome alunno. 

I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy/GDPR. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Anna Romanazzi     

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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MODULO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 14  del 09/10/2020 
Ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 –Tutela alunni con fragilità 

CONTIENE DATI SENSIBILI 
 

Al Dirigente scolastico  
S.S. 1 grado “De Amicis - Dizonno” 

Triggiano (BA) 
I sottoscritti 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ___________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe __________ sez. _______  

 

ritenendo di essere il proprio figlio in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di 

contagio da Covid-19  

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 eventuali informazioni contattare il seguente numero telefonico  

___________________________________________  

 
TRIGGIANO,                                                                                                                            
                                                                                                                                            In fede 
                                                                                                                                 Firma di entrambi i genitori  

                                                                                                                                e/o esercenti responsabilità genitoriale  

 

________________________________________  

________________________________________  

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della tutela della salute del proprio 
figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio. La base giuridica del trattamento è, 
pertanto, da rinvenirsi nell’applicazione di tale Protocollo del MI del 6 agosto 2020 


