
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane 

via Acquaro  - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22 

tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220www.segresancipriano.edu.it  

Avviso n.8 

San Cipriano, 31/08/2020  

                                                                                         A tutti i genitori degli alunni  
                                                SITO   

  

Oggetto: Alunni “fragili” – emergenza COVID19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 8 del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19”  

EVIDENZIA che  

i genitori di alunni che sono considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID19) hanno il DOVERE di comunicarlo e documentarlo per ISCRITTO al Dirigente 

Scolastico, perché lo stesso possa effettuare quanto di Sua competenza in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia.  

  

Pertanto,  

INVITA  

i genitori interessati    
- a contattare telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento per la consegna della 

documentazione   

oppure   

- ad inviare il tutto via mail all’indirizzo ceps130009@istruzione.gov.it mettendo nell’oggetto “Alunno Fragile 

- COGNOME ……………………….. NOME ……….…………………… classe ……. sezione ……….”.  

TRASCRIVE  

parte dell’articolo 8 sopra menzionato  

“(OMISSIS) 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 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.  

  

Cordiali saluti   

  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosa Lastoria 
                                                                                                                      ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.n°39/1993) 

 

 

 

 



Alla Dirigente Scolastica 

Del Liceo scientifico E.G.Segrè 

San Cipriano di Aversa/CE 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili  

 

I sottoscritti  (madre) 

 

  (padre) 

 

genitori dell’alunno/a     

 

frequentante la classe:   anno scolastico 2020-2021- di questa Istituzione Scolastica, 

ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio figlio\a, come da certificato del proprio medico 

curante /pediatra allegato, vadano attivate le seguenti misure: 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

I sottoscritti genitori s’impegnano a comunicare alla S.V., tempestivamente, qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

informazione si prega di contattare il sig./dott._____________________ al seguente numero telefonico: 

……………………………….. 

Lì …………………….. 

Firma di entrambi i genitori 

 

…………………………………………………………. (madre) 

 

 

……………………………………………………...……(padre) 

 



 

Alla Dirigente Scolastica 

Del Liceo scientifico E.G.Segrè 

San Cipriano di Aversa/CE 

 

Oggetto: comunicazione soggetto allergico  

 

I sottoscritti  (madre) 

 

  (padre) 

 

genitori dell’alunno/a     

 

frequentante la classe:   anno scolastico 2020-2021- di questa Istituzione Scolastica, 

ritengono di dover segnalare che,  come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, il proprio figlio è 

un soggetto allergico con i seguenti sintomi : 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

I sottoscritti genitori s’impegnano a comunicare alla S.V., tempestivamente, qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

informazione si prega di contattare il sig./dott._____________________ al seguente numero telefonico: 

……………………………….. 

Lì …………………….. 

Firma di entrambi i genitori 

 

…………………………………………………………. (madre) 

 

 

……………………………………………………...……(padre)



 


