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Alle famiglie 

Ai docenti 

e p.c. 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Informativa. Ripresa delle attività didattiche – segnalazione alunni fragili 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 10 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” che stabilisce “...Al rientro degli alunni dovrà 

essere presa in considerazione la presenza di soggetti fragili esposti ad un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID 19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata” 

INVITA 

i genitori interessati a comunicare alla scuola tale condizione entro il 10/09/2020 all’indirizzo mail 

segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it recante all’oggetto “comunicazione riservata alunni fragili”.  

Tale segnalazione si riferisce a qualsiasi forma di vulnerabilità del minore relativamente alla sua condizione 

di salute posta in relazione alla pandemia Covid-19 e/o all’adozione delle misure di protezione e di 

contrasto, per esempio l’allergia o intolleranze a determinate sostanze o principi attivi presenti nei 

detergenti utilizzati per la pulizia degli ambienti o nei gel idroalcolici per le mani. 

Si allega modello di comunicazione. Si precisa che essa deve essere corredata di certificazione rilasciata dal 

pediatra/medico di famiglia o da ogni altra attestazione idonea a documentare le condizioni di fragilità.  

Cordialmente 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

mailto:segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ICS Alessandro Manzoni 

Via S. Teresa 30 - 20025 Legnano (MI) 
Cod. Mecc.: MIIC852004  -  Cod. Fisc.: 84003650151 

Tel: 0331/427611  –  FAX 0331/427628 
Email ministeriale :  miic852004@istruzione.it 

Email uffici:  segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it 
Posta Certificata: miic852004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icsmanzonilegnano.edu.it 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Manzoni” di Legnano 

segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it 

 Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI.  

I sottoscritti: 

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

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

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

frequentante la classe: ............... plesso ................................. anno scolastico 2020/2021 

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: 0331/427611. 

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 “Manzoni” di Legnano (MI) fornisce le seguenti informazioni.  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Legnano (MI), con sede legale in 

Via santa Teresa 30, 20025 Legnano (MI) mail: miic852004@istruzione.it nella persona del suo 

legale rappresentante Salvatore Di Bella. 

Il Responsabile della protezione dei dati è: Favero Roberto 

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.  

 


