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Alle famiglie degli alunni 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Agli atti/sito web 
 
 
OGGETTO: INFORMATIVA - Alunni fragili e somministrazione farmaci 
 
 
 
Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico, come da Protocollo di Sicurezza del MI del 
06/08/2020, art. 8, che recita testualmente 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, con il Medico Competente 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 si 
chiede alle famiglie degli studenti, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie, nei casi in cui 
queste espongano lo studente ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid19. 
Rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, infatti, 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. 
Non rientrando nelle possibilità della presente comunicazione l’indicazione di una precisa tassonomia relativa 
a quanto in oggetto, si intende tuttavia riportare l’esempio degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica 
o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 
Pertanto, le famiglie degli studenti di questo Istituto, nel 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, dopo opportuno confronto con il pediatra 
di libera scelta che produrrà la certificazione medica attestante le stesse, a segnalarle all’indirizzo di posta 
elettronica pzic857003@istruzione.it, tramite modulo allegato. 
Nell'oggetto della e-mail sarà necessario indicare la dicitura “segnalazione condizione di fragilità” seguita da 
nome e cognome dell'alunno/a. 
Occorrerà allegare la certificazione medica a supporto della segnalazione ed un recapito telefonico al quale 
poter essere ricontattati. 
In merito alla somministrazione dei farmaci a scuola, i genitori dovranno segnalare la necessità alla scuola 
con le stesse modalità descritte in precedenza, utilizzando i moduli allegati alla presente. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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