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Circ. n.    04                                                                                     Borgo San Giacomo, 14/09/2022 

 Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 
di Borgo San Giacomo, San Paolo, Quinzano d’Oglio 

  

e p.c.  
 

Agli insegnanti della scuola Primaria e Secondaria 
 

Agli ATTI 
                                                                                                                                                    

                                                                                                      alla D.S.G.A. Emma Zucchi 
 
OGGETTO: INFORMATIVA ALUNNI FRAGILI - segnalazioni eventuali patologie 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022-2023) approntato dall’I.S.S. in concerto con i Ministeri 
della Salute e dell’Istruzione e pubblicato in data 05/08/2022; 
  

VISTO il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni 
finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 
l’anno scolastico 2022 -2023, emanato dal M.I. in data 28/08/2022 
 

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute;  

CONSIDERATA 

 

la necessità di predisporre le misure idonee a garantire lo svolgimento delle 
attività didattiche in presenza  
 

INVITA 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale a segnalare eventuali patologie degli alunni e 
condizioni di fragilità in relazione alla pandemia da Covid-19.  
 
Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di fragilità 
per il/la proprio/a figlio/a, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la consegna, previo 
appuntamento con la segreteria, della modulistica allegata corredata di certificazione del MMG/PLS 
con indicazioni in merito. 
 
                                                                                   
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
 
 
In allegato la modulistica 

 

Ministero dell'Istruzione 
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