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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
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Al sito web

Oggetto : Alunni Fragili
I genitori degli studenti con patologie croniche (AIR PLS 2015, allegato 2),
prioritariamente quelle che riguardano le patologie dell’apparato cardio-respiratorio,
le malattie oncologiche e le immunodeficienze, possono chiedere al loro Medico di
famiglia di certificare la sussistenza di una patologia cronica e consegnare la
certificazione all’Ufficio Didattica.
Rientrano nel concetto di fragilità tutte quelle patologie che, sebbene non comprese
nell’elenco suindicato, impediscono agli adolescenti di osservare le semplici
raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di mascherina,
distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani).
Si allega la relativa certificazione da consegnare all’ufficio didattico della sede di
Afragola.
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Allegato Alunni con fragilità

Certifico che __________________________________ nato/a a
_________________________________ il ______________________residente
a ___________________________________ in Via
____________________________________, è affetto da patologia cronica.
Si rilascia al genitore/tutore del minore, dietro sua richiesta, per uso scolastico –
ex DPCM 7 settembre 2020, Allegato D, paragrafo 1.2

Luogo e data

Firma
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