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Oggetto: Richiesta di riconoscimento dello status di “alunno fragile”

Si comunica che, viste l’Ordinanza MI n. 134 del 09.10.2020 e la nota n. 1990 del 05.11.2020, 

atto interlocuzioni con il Dipartimento di Prevenzione

“alunno fragile” o di “particolare situazione familiare, per cui l’autorità sanitaria abbia disposto 

l’isolamento comunitario”. 

Pertanto, si invitano le famiglie degli allievi che ritengano di trovarsi in tale condizione di produrre idonea 

documentazione medica da parte del Medico Curante o del Pediatra di Libera Scelta

destinatari di percorsi di Didattica Digital

Le richieste, supportate da idonea certificazione medica

della scuola rcic86600b@istruzione.it

“NOME_COGNOME_CLASSE_PLESSO_Certificazione Alunno Fragile” (esempio: 

MARCO_ROSSI_3B_PASCOLI_Certificazione Alunno Fragile). 

Data l’urgenza del procedimento, si prega di inviare la documentazione nel più breve tempo possibile e, 

comunque, entro e non oltre il giorno 09.12.2020.

Gli alunni che hanno già prodotto istanza sono pregati di inviarla nuovamente e si raccomanda di 

rispettare la grammatica dell’oggetto della comunicazione. Nel caso in cui i genitori abbiano difficoltà in 

merito alla compilazione dell’istanza, è possibile contattare gli uffici di segreteria al numero 0964381346

Si trasmetta agli interessati per i provvedimenti di propria competenza.
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Richiesta di riconoscimento dello status di “alunno fragile” 

l’Ordinanza MI n. 134 del 09.10.2020 e la nota n. 1990 del 05.11.2020, 

atto interlocuzioni con il Dipartimento di Prevenzione della ASP per il riconoscimento dello status di 

“alunno fragile” o di “particolare situazione familiare, per cui l’autorità sanitaria abbia disposto 

Pertanto, si invitano le famiglie degli allievi che ritengano di trovarsi in tale condizione di produrre idonea 

da parte del Medico Curante o del Pediatra di Libera Scelta

destinatari di percorsi di Didattica Digitale Integrata, secondo le modalità definite nel PTOF.

Le richieste, supportate da idonea certificazione medica, dovranno essere inoltrate all’indirizzo email 

rcic86600b@istruzione.it e dovranno recare come oggetto 

“NOME_COGNOME_CLASSE_PLESSO_Certificazione Alunno Fragile” (esempio: 

_Certificazione Alunno Fragile).  

Data l’urgenza del procedimento, si prega di inviare la documentazione nel più breve tempo possibile e, 

tro e non oltre il giorno 09.12.2020. 

Gli alunni che hanno già prodotto istanza sono pregati di inviarla nuovamente e si raccomanda di 

rispettare la grammatica dell’oggetto della comunicazione. Nel caso in cui i genitori abbiano difficoltà in 

stanza, è possibile contattare gli uffici di segreteria al numero 0964381346

Si trasmetta agli interessati per i provvedimenti di propria competenza. 

LA DIRIGENTE

ILARIA ZANNONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93
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l’Ordinanza MI n. 134 del 09.10.2020 e la nota n. 1990 del 05.11.2020, sono in 

della ASP per il riconoscimento dello status di 

“alunno fragile” o di “particolare situazione familiare, per cui l’autorità sanitaria abbia disposto 

Pertanto, si invitano le famiglie degli allievi che ritengano di trovarsi in tale condizione di produrre idonea 

da parte del Medico Curante o del Pediatra di Libera Scelta per individuare i 

, secondo le modalità definite nel PTOF. 

dovranno essere inoltrate all’indirizzo email 

e come oggetto 

“NOME_COGNOME_CLASSE_PLESSO_Certificazione Alunno Fragile” (esempio: 

Data l’urgenza del procedimento, si prega di inviare la documentazione nel più breve tempo possibile e, 

Gli alunni che hanno già prodotto istanza sono pregati di inviarla nuovamente e si raccomanda di 

rispettare la grammatica dell’oggetto della comunicazione. Nel caso in cui i genitori abbiano difficoltà in 

stanza, è possibile contattare gli uffici di segreteria al numero 0964381346. 

A DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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