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Prot.

3514

Reggio Calabria, 17 settembre 2020

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni
Al personale Docente
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Ai Collaboratori del DS
SITO
CIRCOLARE N.4
OGGETTO: Avvio delle attività didattiche - Informativa su alunni fragili - segnalazione
eventuali patologie.
Gentili genitori,
Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico, ai sensi del Protocollo di Sicurezza
del MI del 06/08/2020, che prevede testualmente che:
”Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 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”
Vi chiedo, in caso di 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, di segnalare l’eventuale condizione di fragilità alla scuola tramite la modulistica
allegata, corredata di certificazione medica, , secondo una delle seguenti modalità:
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CONTATTANDO TELEFONICAMENTE LA SEGRETERIA PER PRENDERE APPUNTAMENTO PER LA CONSEGNA
DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA



INVIANDO

L’ISTANZA E

LA

DOCUMENTAZIONE

MEDICA

VIA

MAIL

ALL’INDIRIZZO

DI POSTA

ELETTRONICA: RCIC87100V@POSTA.ISTRUZIONE.IT

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39
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