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Reggio Calabria, 26 Agosto 2020 

 

Al Personale Docente/Educativo 

Ai Genitori e Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA Dott. Pasquale Battista 

Sito: convittocampanella.edu.it 

BACHECA ARGO Docenti 

BACHECA ARGO Genitori 

  

 

Circolare n. 216 Docenti/Educatori 

Circolare n. 192 Genitori/Alunni 

Circolare n. 181 Personale ATA 

 

Oggetto: Emergenza COVID19: alunni “fragili” e/o esentati dall’uso delle mascherine. 

      Il “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID19” e il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” pongono particolare evidenza sulla 

gestione degli alunni in condizione di fragilità perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19. 

     I genitori di alunni che sono considerati “soggetti fragili” (o gli stessi alunni, se maggiorenni) sono tenuti 

a rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, affinché il dirigente scolastico 

possa effettuare quanto di Sua competenza in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale e il 

pediatra/medico di famiglia. 

    Invito, pertanto, i genitori o gli alunni interessati a presentare la documentazione del pediatra o 

del medico di famiglia secondo una delle seguenti modalità: 

 CONTATTANDO TELEFONICAMENTE LA SEGRETERIA PER PRENDERE APPUNTAMENTO PER LA CONSEGNA 

DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA 

oppure 

 INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE MEDICA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO RCVC010005@ISTRUZIONE.IT 

INDICANDO IN OGGETTO “COMUNICAZIONE ALUNNO FRAGILE”.  

Rappresento, inoltre, che ulteriore attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la 

mascherina chirurgica, anche in questo caso, i genitori dovranno presentare richiesta scritta, corredata della 

documentazione del pediatra o del medico di famiglia, secondo le modalità di cui sopra. 

   Il Dirigente Scolastico 

   dr.ssa Francesca Arena 
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