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Circ. n. 218             Cassano Magnago, 17 settembre 2021 

 
 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al personale scolastico 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

Al DSGA 

Agli atti 

 

OGGETTO: INFORMATIVA. Alunni fragili - segnalazioni eventuali patologie. 

 

 

Gentili genitori,  

al fine di approntare quanto necessario, si chiede, come citato dal Protocollo di Sicurezza del M.I. 

del 14/08/2021 (“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”), ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie. 

Inoltre, in occasione dell’incontro telematico con ATS del 16 settembre u.s., è stato ribadito che 

“se emerge un caso di covid in una classe o gruppo frequentata anche da un minore fragile, il 

referente covid deve segnalare tale circostanza attraverso il sistema Emercovid. La condizione di 

fragilità è attestata dal medico di medicina generale o dal pediatra. Allo stesso modo, va segnalata 

l’eventuale condizione di fragilità di altri soggetti (docenti, operatori)”. 

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 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. 

Pertanto, le SS.LL., nel caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di 

rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure 

di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica 

allegata, corredata di certificazione del proprio medico curante /pediatra. 

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata in segreteria o inviata alla mail 

istituzionale vaic86700q@istruzione.it. 
 

Cordiali saluti. 

 

     Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. parziale “Dante Alighieri” 

di Cassano Magnago 

vaic86700q@istruzione.it 

 

Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI. 

I sottoscritti: 

(madre)............................................................... 
(padre).................................................................. 

genitori dell’alunno/a ................................................................... 

frequentante la classe: ............... plesso .................................. anno scolastico 2021/2022 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 si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

informazione contattare il seguente numero telefonico: 0331 201464. 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al 

fine della tutela della salute del proprio figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. 

GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio. 

 

 

Data: ................ 

 

Firma di entrambi i genitori 

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

..................................................... 
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), l’Istituto 

Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago (VA) fornisce le seguenti 

informazioni. 

 

Titolare del trattamento 

 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago 

(VA), con sede legale in Via Galvani n. 10, 21012 Cassano Magnago (VA) mail: 

vaic86700q@istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante Giuseppe Oliveri. 

Il Responsabile della protezione dei dati è: Diego Scarfone – diegoscarfone@pec.aruba.it 
 

Finalità e modalità di trattamento 

I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: 
a. prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Il trattamento avviene da parte di personale autorizzato al trattamento al fine di svolgere 

correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla 

presente informativa. 

I dati non verranno comunicati o diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e 

non verranno conservati, fatto salvo gli obblighi di legge. 

 

Diritti dell’interessato 

 

L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, 

richiedere la cancellazione con l’avviso che, se richiesta durante la validità del contratto, questo 

dovrà essere risolto (art. 15 e ss. Del GDPR). 

L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali 

all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati personali), ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR. 
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