
 

 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 
e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 

        

Circ. n.21                                                     Olbia, 14/10/2020 

Prot.n.  

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente  
     ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Segnalazione alunni fragili. 

Si porta a conoscenza che il Decreto n. 87 del 06/08/2020 del Ministero dell’Istruzione: “Protocollo 

d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento del Covid 19”, recita testualmente quanto segue:  “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” (art. 8 DM n. 87). 

Al riguardo occorre rilevare che la situazione di fragilità riguarda non solo la presenza di patologie 

certificate che potrebbero esporre il minore ad un maggior rischio in presenza di contagio da Covid-

19 ma anche, ad esempio, eventuali allergie a prodotti utilizzati per la disinfezione degli ambienti 

(prodotti a base di cloro o alcol). 

Pertanto, si invitano le famiglie, in caso abbiano contezza della sussistenza di eventuali situazioni di 

fragilità e/o 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, a segnalarle alla scuola, 

utilizzando l’allegato modulo accompagnato dalla certificazione medica del proprio medico 

curante/pediatra.  

Il modulo di segnalazione, corredato da documentazione medica, dovrà essere consegnato all'ufficio 

amministrativo (previo appuntamento telefonico) in busta chiusa. 

ALLEGATO: Modulo di segnalazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Gnazzo 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
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