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Circolare n. 2  
  ALLE FAMIGLIE 

  dell’Istituto comprensivo di Gravedona ed Uniti (CO) 

Al DSGA 

Al Personale di Segreteria  

Ai Docenti 

Atti, Sito WEB 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 – INDIVIDUAZIONE ALUNNI 

FRAGILI 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito 

dell’emergenza epidemica Covid-19; 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare tutti gli alunni e di garantire a tutti gli alunni la possibilità di 

fruire di un efficace e proficuo svolgimento del percorso didattico; 

 

CONSIDERATO che la presente comunicazione ha lo scopo di individuare gli alunni “fragili”, cioè 

potenzialmente esposti ad un rischio maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19; 

 

                            CHIEDE 

 

a tutti i Genitori dell’Istituto scolastico di comunicare in forma scritta che il proprio figlio/a rientra 

nella condizione di “fragilità”, allegando la documentazione medica. 

La comunicazione dovrà pervenire via mail all’indirizzo di posta elettronica:  

coic81900l@istruzione.it   

  ed indicare nell’oggetto: 

NOME-COGNOME- SEGNALAZIONE DI FRAGILITA’ 

L’Ufficio di Segreteria risponderà stesso mezzo dando conferma della ricezione della mail. 

Il Genitore, nel caso in cui non riceva la conferma dalla Segreteria, dovrà telefonare al numero 

0344/85217  segnalando la mancata ricezione. 

Le situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia. 

La Scuola si farà carico di definire e predisporre, in accordo con la Famiglia, soluzioni 

personalizzate secondo la normativa vigente, per lo svolgimento del percorso didattico e per 

garantire il diritto allo studio. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Samuele Tieghi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 

39/1993) 
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