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OGGETTO: rilevazione alunni in situazione di fragilità, quarantena o positivi al COVID 19
I genitori degli alunni in situazione di fragilità, derivanti da gravi patologie che potenziano il
rischio derivante dal contagio da Covid-19, proprie o di persone conviventi, possono darne
comunicazione inviando il modello allegato alla presente (all. A) insieme alla certificazione
medica dettagliata comprovante quanto dichiarato, tramite mail all’indirizzo
preside.buongiovanni@libero.it , specificando l’oggetto come segue “SEGNALAZIONE ALUNNO
FRAGILE”. I genitori che già precedentemente avevano segnalato fragilità dei propri figli non
devono provvedere nuovamente.
Inoltre, a fini organizzativi, si richiede ai genitori degli alunni in quarantena o positivi al Covid19 che devono frequentare in presenza, di segnalare tale stato inviando comunicazione (all.
B) e certificato medico all’indirizzo sopraindicato, specificando l’oggetto come segue
“SEGNALAZIONE ALUNNO IN QUARANTENA/FRAGILE”.
Gli alunni che non possono frequentare in presenza potranno usufruire della didattica a
distanza, in modalità sincrona o asincrona.
L’organizzazione sarà via via comunicata ai diretti interessati, anche per il tramite dei docenti.
Richiamo l’intera comunità ad un forte senso di responsabilità e raccomando la massima
prudenza e il rispetto di tutte le precauzioni sintetizzate nella informativa già diffusa a
settembre rinvenibile qui:
https://www.icbracigliano.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Cari-genitori.pdf
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariaconcetta Buongiovanni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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All. A
Al Dirigente dell’I.C.
di Bracigliano
Oggetto: comunicazione alunno in situazione di fragilità

I sottoscritti______________________________________________________________(madre)
_______________________________________________________________________ (padre)
genitori dell’alunno/a_____________________________________________________________
frequentante la classe/sez _____________ della scuola  infanzia  primaria  secondaria
plesso _______________________________anno scolastico 2020-2021, sotto la propria
responsabilità, segnalano che, come da certificato del proprio medico curante /pediatra
allegato (barrare la casella che interessa):
□ il proprio figlio è affetto dalla seguente patologia ___________________________________

_______________________________________________________________________________;
□ il proprio figlio/a è convivente del familiare ___________________________________ affetto
da ____________________________________________________________________________ .
Pertanto l’alunno/a non può frequentare in presenza le attività didattiche.
Si richiede attivazione della didattica a distanza, in modalità sincrona o asincrona.
I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi
informazione contattare il seguente numero telefonico ________________________________

Bracigliano, ______________________

Firma di entrambi i genitori
_____________________________________
_______________________________________
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All. B
Al Dirigente dell’I.C.
di Bracigliano
Oggetto: comunicazione alunno in quarantena o positivo al COVID 19

I sottoscritti______________________________________________________________(madre)
_______________________________________________________________________ (padre)
genitori dell’alunno/a_____________________________________________________________
frequentante la classe/sez _____________ della scuola  infanzia  primaria  secondaria
plesso _______________________________anno scolastico 2020-2021, sotto la propria
responsabilità, segnalano che, come da certificato del proprio medico curante /pediatra
allegato (barrare la casella che interessa):
□ il proprio figlio è in quarantena dal ________ al _________ per la seguente motivazione_____
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

□ il proprio figlio/a è risultato positivo al virus Covid 19 in seguito al tampone effettuato in data
_____________________________ .
Pertanto l’alunno/a non può frequentare in presenza le attività didattiche.
Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico ______________________

Bracigliano, ______________________

Firma di entrambi i genitori
_____________________________________
_______________________________________
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