
                                                                        

                                                                                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 
 

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it                          PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it                          CF 93182750872 

 
Alle famiglie 

Al sito 

Al registro elettronico 

PC Al personale docente 

PC al DSGA 

 

CIRCOLARE N°13 

OGGETTO: SEGNALAZIONE ALUNNI FRAGILI.  

CONSIDERATO quanto riportato nella lettera d, comma 1, articolo 58 del DL73/2021 con cui si 

prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione possa adottare misure volte“a tenere conto delle 

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”; 
VISTO il rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 per gli alunni 

in condizioni di fragilità e maggiormente vulnerabili che potrebbero necessitare di protezioni 

maggiori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: immunodepressione, terapie oncologiche, 

terapie salvavita, allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, 

indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti); 

SI INVITANO i genitori o i tutori legali che sono a conoscenza della sussistenza 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 tramite il modulo 

allegato corredato di certificazione del proprio pediatra di fiducia o medico di famiglia. 

La documentazione dovrà essere consegnata mediante busta chiusa in segreteria, previo 

appuntamento, o tramite pec all’indirizzo ctic8ag00p@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto 

la dicitura “Segnalazione alunno fragile”. 

Ciascuna situazione sarà valutata in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale 

ed il pediatra di fiducia o il medico di famiglia.                                                     

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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