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Circolare n. 16                                 Livorno, 16/09/2020 
 
 

 
Alla c.a.      Famiglie/Tutori 

 
Studentesse e Studenti 

 
e p.c.   Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Prof. Claudio Ciavattini 
 

Medico Competente 
Dott. Davide Torri 

 
Rappresentante LS 

Prof.ssa Linda Cherubini 
 

RSU d’Istituto 
 

Ufficio Segreteria Didattica 
 

Ufficio Protocollo 
 

OGGETTO:  Ricognizione eventuali situazioni di ‘fragilità’ di studentesse e studenti – riavvio a.s. 
2020/21 

Gentili Genitori/Tutori, 
 
la ripartenza del nuovo anno scolastico ci impone uno sforzo congiunto di attenta collaborazione. 
 
Al fine di predisporre e garantire l’avvio delle attività in sicurezza, il Protocollo di Sicurezza adottato 
dal Ministero dell’Istruzione 06/08/2020, decr. n. 87, al par. 8 dispone: 
 
“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 rappre-
sentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. 
 
Parimenti, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19, adottato dall’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando con decr. dirig. n. 634 del 
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13/09/2020, contempla, alla p. 19, misure specifiche per la gestione di studentesse e studenti in con-
dizione di ‘fragilità’. 

S’intendono per alunni ‘fragili’ gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, come portatori di patologie croniche cardiache, epatiche, respiratorie, re-
nali, endocrine, neuromuscolari, infiammatorie croniche, neoplasie in chemio o radioterapia, ecc.  

A costoro, in considerazione del loro stato di maggiore vulnerabilità, va indirizzata un’attenzione parti-
colare. 

Vi chiarisco che la ‘fragilità’ in argomento non è legata solo a condizioni certificate ex l. 104/1992 o a 
condizioni di immunodepressione. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, è anche quello di 
studenti allergici a sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio indicate per la pulizia 
e la disinfezione degli ambienti. 

Si invitano pertanto le SS.LL a dar riscontro all’Istituzione scolastica di situazioni di particolare criticità, 
ovvero di segnalare eventuali situazioni patologiche specifiche delle/dei vostre/i figlie/i tramite la modu-
listica allegata corredata di certificazione medica a cura del Medico ASL, oppure del Medico di Me-
dicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, esclusivamente all’indirizzo liis00900c@istruzione.it. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto nella normativa vigente in tema di privacy.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

        
      

 
 


