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COMUNICAZIONE n.ro 6 A.S. 2020-2021 

 

Cisterna Latina, li 09/09/2020 

 
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli studenti 
Registro Elettronico 

                                                                                                             E, pc. alla DSGA, ai docenti, al 
personale ATA 

SITO WEB  
 

Oggetto: informativa – Ripresa delle attività didattiche – alunni fragili – segnalazioni eventuali 

patologie  

Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico e di approntare quanto necessario, si chiede ai 

genitori degli alunni di segnalare eventuali patologie dei propri figli e di segnalare possibili fattori di rischio 

legati alla pandemia da Covid 19. I genitori possono prendere visione dell’informativa allegata e compilare la 

modulistica per la comunicazione della patologia e delle misure da adottare, allegando il certificato rilasciato 

dal medico curante/pediatra.  

Si ricorda, come indicato nell’informativa, che “il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a 

certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli 

allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la 

disinfezione degli ambienti”.  

Sul sito della scuola è presente nella sezione “G.D.P.R. 2016/679” (comunicazioni pubbliche)  

l’informativa che si allega alla presente circolare.  

La comunicazione con i relativi allegati dovrà essere trasmessa esclusivamente al seguente 

indirizzo: dirigente@iisramadu.edu.it 

Si ricorda, inoltre, che i genitori degli studenti fragili potranno effettuare per i propri figli la 

prenotazione per i test sierologici (volontari e gratuiti) telefonando al RECUP al numero dedicato 

06164161840. 

Si allega alla presente comunicazione:  
- informativa sulla ripresa delle attività didattiche per gli alunni fragili e sulla segnalazione di eventuali 
patologie 
- modulistica per la comunicazione della patologia e delle misure da adottare 
 

La Dirigente Scolastica 

Anna Totaro 
Firma autografa omessa ex art.3 c.2 D.L.39/1993 
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