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Prot. n. 2985/II.5                                                                                   San Severo, 09 settembre 2020 

 

       Ai Genitori 

Ai Tutori legali 

Agli Alunni maggiorenni 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 

 

 
CIRCOLARE n. 5 

 

OGGETTO: Segnalazione alunni in “situazione di fragilità” 
 

                  In vista dell’avvio delle attività didattiche della scuola e al fine di predisporre quanto necessario a 

tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito, si chiede di segnalare eventuali situazioni di 

fragilità, secondo quanto previsto dal Protocollo ministeriale di sicurezza del 6 agosto 2020, nonché dalle 

Indicazioni operative del Ministero del 21 agosto 2020, in base ai quali «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 dovranno essere valutate dalla 

famiglia, d’intesa con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra o il medico di famiglia e 

dovranno essere segnalate alla scuola in forma scritta e documentata. 

               La situazione di fragilità non è soltanto considerata in relazione alle patologie che diano diritto al 

riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/1992, ma anche ad altre situazioni che  siano incompatibili 

con la frequenza scolastica, alla luce delle misure di sicurezza da adottare per la prevenzione della diffusione 

del contagio da Covid-19 (per esempio allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di 

sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti). 

               Pertanto, in caso di particolari condizioni di rischio, da ricondursi alla pandemia da Covid-19, i 

soggetti in indirizzo sono invitati a segnalare alla scuola la situazione di fragilità dell’alunna/o, corredata di 

certificazione medica, agli indirizzi di posta elettronica dell’Istituto (fgps210002@istruzione.it, 

fgps210002@pec.istruzione.it).                 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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