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Prot. n. 0185/U provv.               Bari, 07 Settembre 2022 

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari  

p.c. Ai Docenti  

Al personale A.T.A.  

Al Direttore s.g.a. 

 Al sito web dell’Istituto 

 

Circolare n. 13 

 

Oggetto: Alunni in condizioni di fragilità - Nota M.I. prot. n. 1199 del 28/08/2022 

 

Come specificato nella nota del M.I. - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con 

prot.n.1199 del 28/08/2022, recante ad oggetto “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 

nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”, pubblicato 

sul sito di questa istituzione scolastica, nella sezione “Documenti e Modulistica”, “I genitori degli 

alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie 

avverse, dovranno comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, 

precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della 

segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali 

da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.” 

 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari i cui figli rientrano nelle condizioni sopra 

richiamate sono invitati ad adempiere a quanto richiesto. 

     Il Dirigente Scolastico 

    f.to Porziana Di Cosola  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 
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