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Villacidro, 13/09/2022 

Circolare n. 14 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Comunicazione eventuale condizione di fragilità degli alunni e rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19 

 

Gentili genitori, 

 

in vista dell’avvio dell’anno scolastico si chiede, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali 

condizioni di fragilità degli alunni e il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, come 

previsto nelle “Indicazioni strategiche ad interim per preparadness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” del 5 agosto 2022 e nelle 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparadness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 

pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022-2023” dell’11 agosto 2022. 

 

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. 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 alunni allergici alle 

sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione 

degli ambienti. 

 

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio 

per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla possibilità di contagio da Covid-19 e/o alle misure di 

prevenzione comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite lo specifico modulo 

allegato, corredato di certificazione medica, esclusivamente all’indirizzo caic895007@istruzione.it  

 

Si comunica poi che agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 è garantito l’utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria(FFP2). A tal fine si precisa che i genitori degli alunni di cui trattasi dovranno 
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inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto caic895007@istruzione.it apposita 

richiesta, redatta utilizzando l’apposito modello allegato, corredata da idonea certificazione 

medica attestante il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e la necessità di utilizzare 

dispositivi di protezione respiratoria FFP2. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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