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Casal di Principe, martedì 01 settembre 2020
Agli Atti
Al DSGA
Ai genitori degli alunni
All’Albo Online
Al Sito Scuola
Alla Bacheca Registro elettronico
Oggetto: Alunni in condizione di “Fragilità”.

In riferimento al documento “Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020” n° 58/2020 (che
si allega) pag 6 “Bambini e studenti con fragilità” e al fine di poter attivare e garantire l’effettiva
fruizione delle attività didattiche, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli
alunni un’attenzione particolare va indirizzata alle studentesse e agli studenti che presentano
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute. Per essi la condizione
di salute potrebbe necessitare di protezioni maggiori e particolari nei confronti dell’infezione da
Covid-19. Il riferimento è sia riferito a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n.
104, sia per coloro in cui la fragilità investe condizioni anche emotive, socio culturali o transitorie
sempre certificate da strutture sanitarie preposte.
Pertanto, le SS. LL., nel caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio certificate per
il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alle relative misure di contrasto comunemente adottate perla
pandemia da Covid-19, secondo il protocollo di Sicurezza su indicato, sono invitate a segnalarle alla
scuola tramite l’invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria, in una delle
seguenti modalità:
o mediante PEO all’indirizzo ceic871005@istruzione.gov.it indicando nell’oggetto: “Dati
ultrasensibili alunno fragile”;
o brevi manu in busta chiusa recante la stessa annotazione nell’oggetto: “Dati ultrasensibili
alunno fragile” previo appuntamento telefonico
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.
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Appare opportuno sottolineare che i dati personali e sensibili verranno impiegati unicamente
per l’organizzazione dei servizi scolastici ed i procedimenti amministrativi richiesti per
l’espletamento delle finalità della scuola su supporto informatico e cartaceo, nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia di privacy, coerentemente con le disposizioni previste dal GDPR n. 679 del
2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Taddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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