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OGGETTO: Invito segnalazione allergie alle sostanze igienizzanti e situazioni di fragilità 

 degli studenti - familiari in situazione di fragilità. 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

VISTA l’Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, AOOGABMI 

257 

VISTO il Dlgs 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro; 

SI COMUNICA 

Che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-

19 (attualmente 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni: 

1) In vista della ripartenza in presenza dell'A.S. 2021/2022, i genitori/esercenti potestà 

genitoriali/tutori sono pregati di segnalare tramite e-mail istituzionale, 

certificazioni.protocollosicurezza@icroncade.edu.it, entro il 5 settembre 2020, le seguenti 

situazioni riferite ai propri figli/familiari: 

• allergie alle sostanze a base alcolica o alle soluzioni di ipoclorito di sodio, indicate per 

l'igienizzazione delle mani e la disinfezione degli ambienti (alunni/e); 

• particolari condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, anche da patologia Covid19, o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità di contrarre il contagio da Covid-

19; 
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• fragilità di un proprio congiunto convivente nella stessa abitazione; 

2) Si prega di inviare certificato del proprio medico curante/pediatra/specialista attestante le misure 

da attivare. 

Si allegano il format 1- modello comunicazione alunni con fragilità certificata e format 2 – 

modello comunicazione familiari con fragilità certificata corredato dal certificato medico 

riportante la seguente dicitura “soggetto fragile ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 2 bis Legge 27/20”. 1 

con la precisa indicazione delle misure da adottare. 2 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
       Firma autografa omessa ai sensi  
            dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [1) condizioni di immunodepressione 2) terapie         salvavita 3) esiti di patologie oncologiche 4) Certificazioni di cui 

all’Art. 3 comma 3 Legge 104/92 (condizione di gravità)]. 

2 (frequenza/non frequenza/attivazione didattica a distanza/dispositivi di protezione specifici).  
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