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ISTITUTO COMPRENSIVO

“Santorre di Santarosa”

tel. 0172/712569

Via Alessandro Ferreri, n. 9 – 12038 Savigliano (CN)
fax 0172/713911
C.F. 95022910046
C.M. CNIC85100Q

www.icsantarosasavigliano.edu.it

e-mail: cnic85100q@istruzione.it

cnic85100q@pec.istruzione.it

Savigliano, 27/08/2020
Circ. n. 274
Ai genitori degli
alunni
dell’I.C. Santorre di Santarosa
Al corpo docente
Al personale ATA
Al presidente del Consiglio
d’Istituto
Sito WEB
Oggetto: Informativa - Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 - alunni fragili segnalazione eventuali patologie
Si informano le SS.LL c quanto predisposto dal Protocollo Sicurezza del MI del 06/08/2020 <<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>>.
Rispetto ai rischi da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli
alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili che potrebbero necessitare di
protezioni maggiori. 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 pandemia da Covid-19 e alle
relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalare alla scuola tramite il
modulo allegato, correlato di certificazione del proprio medico curante/ pediatra , esclusivamente
all’indirizzo cnic85100q@istruzione.it o in busta chiusa da consegnare alla sede in via Ferreri, 9
previo appuntamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emanuela Bussi
Documento sottoscritto con firma digitale
e successivamente sottoposto ad archiviazione
e conservazione legale, secondo la normativa vigente
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Santorre di Santarosa
Oggetto: comunicazione patologia –alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI

I sottoscritti…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Genitori dell’alunn………………………………………………………………………………..
Frequentante la classe……………….di scuola……………………………………..nel plesso di..
…………………………………………………….nell’a.s. 2020-2021, ritengono di dover segnalare
che, a tutela della salute del proprio/a figlio/a, come da certificato del proprio medico
curante/pediatra allegato, vadano attivate le seguenti misure:
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.
Luogo…………………data,……..
Firma leggibile di entrambi i genitori
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