
 

 

       
Ai genitori dell’I. C. Pertini 87 D. Guanella  

 
 

Oggetto: Informativa su alunni fragili - segnalazione eventuali patologie e sulle misure di 
prevenzione da Covid in vigore per lo a.s. 2022-2023 e sino a nuove disposizioni 
ministeriali. 

 
Con la presente, si informano le SS.LL. che, al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico e di 
approntare quanto necessario, si chiede come previsto dalle  Indicazioni strategiche ad interim per 
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
(a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022  “gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute 
pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture 
sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano. Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non 
farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 
opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie 
personalizzate in base al profilo di rischio.”, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali 
patologie. 
In particolare, rispetto ai rischi legati alla diffusione del contagio 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. 
Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio 
per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di 
contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola, entro il 12 Settembre 2022, 
tramite la modulistica allegata (allegato A), corredata di certificazione medica e copia del 
documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

• naic8e500o5@istruzione.it 
 

Nota bene: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “SEGNALAZIONE ALUNNO 
FRAGILE- Contiene dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy”. 

 
Si invitano i genitori a prendere visione vademecum del Ministero consultabile al link 
https://www.icpertiniguanella.edu.it/indicazioni-strategiche-ai-fini-di-mitigazioni-delle-infezioni-
da-sars-cov-2/ e le disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 
https://www.icpertiniguanella.edu.it/misure-di-prevenzione-di-base-per-la-ripresa-delle-attivita-
didattiche/ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tania VECE 
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