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Circolare n°020 Lanusei, 25 settembre 2021 

 
A tutti gli alunni dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” 
di Lanusei 
Alle loro famiglie 
Al referente Covid 19, prof.ssa Patrizia Boero 
Alla RSU d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: avvio delle attività didattiche e condizione di alunni “fragili”. 
 
 La ripresa delle attività didattiche in presenza comporta la necessità di adottare particolari 
misure di sicurezza nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di Sicurezza del Ministero 
dell’Istruzione del 14 agosto 2021 in cui si evidenzia che “…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…”. 
 Tenuto conto, anche, di quanto previsto dal D.M. n°257 del 6 agosto 2021 con il quale veniva 
adottato il “Piano scuola 2021/2022” (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022) ed in particolare del paragrafo relativo all’inclusione scolastica in cui si conferma, ai sensi 
dell’art. 58, comma 1, lettera d), del D.L. n°73 del 25 maggio 2021 convertito con Legge n°106 del 23 
luglio 2021, l’attenzione alle “…necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza 
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione 
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza…” e tenuto altresì conto della 
prioritaria esigenza di garantire la sicurezza degli alunni più vulnerabili, in quanto possibili destinatari 
di protezioni maggiori, si chiede, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie dei propri 
figli in raccordo con il medico di famiglia.  
 Il riferimento non riguarda soltanto condizioni collegate a certificazioni di cui alla Legge n°104 
del 5 febbraio 1992. Sono da segnalare eventuali fattori di rischio legati alla pandemia da Covid-19, 
ovvero situazioni legate a patologie attuali o pregresse che possono comportare conseguenze 
potenzialmente gravi in caso di contagio.  
 É opportuno altresì segnalare situazioni non direttamente legate al rischio di contagio, ma 
che potrebbero comportare conseguenze sulla salute, come potrebbe essere il caso degli allievi 
allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la 
disinfezione degli ambienti.  
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 Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di 
rischio per il proprio figlio o la propria figlia, da ricondursi direttamente o indirettamente alla 
pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a 
segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata, corredata di relativa certificazione medica, 
all’indirizzo nuis01600v@istruzione.it.  
 
Allegato: modulo per la dichiarazione studente fragile. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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Al dirigente scolastico Giovanni Andrea Marcello 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
 
OGGETTO: comunicazione patologia – alunni fragili – CONTIENE DATI SENSIBILI 
 
I sottoscritti _________________________________________________________________________ (madre) 

         __________________________________________________________________________ (padre) 

genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe/sezione/indirizzo: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   secondaria di 2° grado  

anno scolastico 2021-2022, di questa Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela 

della salute del/la proprio/a figlio/a, come da certificato del proprio medico curante allegato, vadano 

attivate le seguenti misure: 

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

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

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

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

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

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

 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

 

Data _________________________ 

 

Firma 

 

_________________________ 

 

__________________________ 


