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-Ai genitori degli alunni delle 

scuole di ogni ordine  e grado  
-Ai docenti dell’IC 2 MONTICHIARI  

 E p.c.- Alla DSGA 
-Al personale ATA 

-Agli Atti 

 
Oggetto: Alunni fragili: Segnalazioni eventuali patologie - richiesta 

somministrazione farmaci. Precisazioni per attivazione DAD 
 

Gentili genitori,  

al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, si chiede, ove ritenuto 

necessario, di segnalare eventuali patologie o richieste per somministrazione di 

farmaci che devono essere aggiornate ogni anno scolastico.  

Rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, e alla sicurezza degli alunni, si 

effettuano le seguenti precisazioni, come da come da Nota Ministeriale prot. n.1107 del 

22/07/21  e  indicazioni pervenute dal Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

per il  quale: “...è necessario adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin  dall’inizio 

dell’anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza e per evitare, per quanto 

possibile, il ricorso alla didattica a distanza…”; pertanto, si precisa che l’attivazione 

della  Didattica a Distanza sarà possibile,  in questa fase emergenziale, solo nei 

seguenti casi: 

1. Alunni particolarmente vulnerabili, con certificazione medica che attesti la 

necessità di attività didattica a distanza; 

2. Casi di quarantena fiduciaria determinata dal contatto stretto con 

soggetti positivi; 

3. Classi in quarantena fiduciaria. 

In tutte le altre situazioni, sarà obbligatoria la frequenza scolastica e l'assenza 

da scuola dovrà essere giustificata dalla famiglia. 

Pertanto, le SS.LL., solo in caso di sussistenza di particolari patologie che 

mettano a rischio le condizioni di salute del /la proprio/a figlio/a, sono invitate a 

produrre richiesta alla scuola, utilizzando la modulistica allegata accompagnata 

da certificazione medica da consegnare in busta chiusa indirizzata alla scrivente, 

recapitandola presso la segreteria dell’Istituto.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina STEFANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993) 
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