
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA - 
 

 
  

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA  (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it  – sito web https://www.iisfedericosecondo.edu.it/ 
 

 
     
   
 
 
Circ. n. 238 

 Ai genitori/esercenti responsabilità 
genitoriale  

 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Alla DSGA 
 Al personale ATA 
 Al Presidente del Consiglio di 

Istituto 
 Agli Atti 
 SITO WEB 

https://www.iisfedericosecondo.edu.it/ 
circolari –in evidenza 

 

 

 

OGGETTO:  INFORMATIVA -Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020- alunni 
fragili -segnalazioni eventuali patologie  

 

Gentili genitori,  

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario, 
garantendo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un efficace 
percorso scolastico e di tutelare tutti coloro che rientrano in condizioni di salute fragili,  si 
chiede di segnalare, tramite e- mail istituzionale fgis00300q@istruzione.it , inviata all’ 
attenzione del Dirigente Scolastico, eventuali patologie del proprio figlio/a. 

Tra le misure da adottare per garantire la tutela della salute dei nostri studenti  indicate dal 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 si prevede infatti che “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 
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l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata”. 

. 

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia 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.  

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 
104.     

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a 
base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione 
degli ambienti.  

Link al documento integrale: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-
3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 

 
 


