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         Ai Genitori 

Alla DSGA 

Sito web 

 

OGGETTO: Misure integrative per gli alunni con fragilità. Decreto Sostegni Bis n.73/2021. 

 

Gentili genitori,  

 

a seguito della Delibera della Regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020 (Allegato A punto 13 pag. 32) si precisa che la 

valutazione ai fini della fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal medico competente della scuola in quanto il MMG 

e/o il PLS potranno solo rilasciare ai propri assistiti, su richiesta, una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non 

formulando giudizi che competono alle commissioni. 

In base alla normativa vigente sono considerati alunni fragili gli “studenti con patologie gravi o in condizione di 

immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a 

frequentare le lezioni in presenza” (O.M. n. 134 del 09/10/2020). 

 

Gli interessati potranno fare richiesta di visita al medico competente compilando il modulo allegato. 

L’attestazione del MMG e/o PLS sulla presenza di eventuali patologie dovrà essere consegnata direttamente al medico 

competente. Sarà cura della Dirigenza informare il medico competente, che tramite i riferimenti comunicati darà avvio alla 

procedura di valutazione. 

La richiesta deve essere inoltrata alla seguente mail: protocollo@cicogninirodari.it 

 

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Mario Di Carlo     
                 

*********************************************************************************************            

Modulo Allegato 

                                                                                                                                                    Al Dirigente   

Oggetto: richiesta visita medico competente  

 

I sottoscritti__________________(madre) ______________(padre)    genitori dell’alunn_____________________ 

 

frequentante la classe:___________anno scolastico 2021-2022 di questa Istituzione Scolastica,  richiedono la valutazione di 

fragilità del proprio figlio da parte del medico competente di codesta istituzione scolastica. 

 

Data_____/____/2021 

 
I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 

                                                                                                               Firma di entrambi i genitori 

  




