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Circ. int. 359 est. 138                                                   San Giuseppe Jato, 27/08/2020 
 
 

Agli alunni e ai loro genitori 

 

e p.c. a tutti i docenti 

 

SITO WEB 

Alla DSGA 

Loro sedi 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 - alunni fragili – 

                   segnalazioni eventuali patologie.  

 

Gentili genitori,  

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario, 

un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di 

protezioni maggiori (dispositivi, maggiore distanziamento, ecc.). Si chiede, pertanto, come dal 

Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c. 8, e Rapporto ISS del 21/08/2020, di trasmettere 

in segreteria, in forma scritta e documentata, corredata di certificazione del proprio medico 

curante/pediatra, eventuali patologie che potrebbero esporre i vostri figli a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Il riferimento non è soltanto a 

condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non 

immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di 

ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 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. Distinti saluti. 

                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO - C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0004656/U del 27/08/2020 08:52:29A 01 - ORDINAMENTO SCOLASTICO (DISPOSIZIONI GEN.LI, PROGRMMI, ORARIO LEZIONI, CALENDARIO SCOLASTICO, RIORDINO CICLI) ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/

