
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109  

 e mail: MTIC823003@istruzione.gov.it  Sito:www.icmontescaglioso.edu.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 

Ai sigg. docenti 

Al DSGA 

Alle famiglie e agli alunni 

atti 

Circolare n. 11 

 

Oggetto: INFORMATIVA - Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 – Alunni fragili 

- Segnalazioni eventuali patologie  

 

Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico, si rende necessario richiamare il contenuto 

del DM n. 87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”,  

“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”.  

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, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Pertanto, in 

caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed 

alle relative misure di contrasto comunemente adottate, le famiglie sono invitate a segnalarle 

attraverso la modulistica allegata che andrà inviata ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta 

elettronica Le comunicazioni devono pervenire esclusivamente all’indirizzo mail 

mtic823003@istruzione.gov.it o tramite pec  mtic823003@pec.istruzione.it  
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( in oggetto inserire COMUNICAZIONE RISERVATA) corredata di certificazione medica.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 

f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2020-09-20T09:18:28+0200
	SALERNO ANTONIA ANNA ROSARIA




