
 
Circ. n. 36                                                 Molfetta, 28.09.2020 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale  

            Al personale Docente  

AI REFERENTI COVID di plesso 

     Alla ass. ammin. Area alunni - G. De Nichilo   

 

OGGETTO: Informativa su alunni fragili  e  segnalazione eventuali allergie. 

Gentili genitori, 

Come previsto dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8:  Al rientro degli alunni dovrà 

essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 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. 

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.  In particolare, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di 

ipoclorito di sodio, indicate dal Protocollo per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 

Pertanto, le SS.LL., in 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 (All.1), corredata di certificazione medica, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

baic85500x@istruzione.it  o consegnate alla segreteria didattica - area alunni (ass. amm. G. De 

Nichilo). 

GESTIONE DEI CASI ALLERGICI.  Gli  alunni   che   soffrono   di   allergie   (acaro,   polline,   ecc.), che   

manifestano   una sintomatologia  quale  raffreddore  frequente non devono  accedere  a  scuola  

con  certificato  medico.  Il Documento  tecnico  del  CTS  (allegato  al  verbale  n.  82  del  

28/5/2020)  individua  le  persone  da  mettere temporaneamente in isolamento tra coloro che 

abbiano “sintomatologia respiratoria o febbre”, vale a dire “sintomi  suggestivi  di  una  diagnosi  di  

infezione  da  SARS-CoV-2”(cfr.  Documento  tecnico  CTS  allegato  al verbale n. 94 del 7/7/2020, 

risposta al quesito MI n. 3).  

mailto:baic85500x@istruzione.it


 
 

Ciò premesso, per le forme allergiche conosciute e segnalate dalle famiglie, i cui sintomi vengono 

ben descritti e non sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (anche per l’assenza 

della febbre) non si ritiene che chi li presenta debba accedere a scuola munito di certificato 

medico, né si ritiene necessario attivare la procedura di segnalazione al referente COVID; sarà 

comunque buona norma controllare la temperatura, in presenza di tali manifestazioni. 

In generale, per i soggetti allergici si  raccomanda di seguire le indicazioni specifiche fornite 

dall’ISS, reperibili all’indirizzo 

https://www.iss.it/covid-19-primo-piano/ 

/asset_publisher/yX1afjCDBkWH/content/%25C2%25A0allergia-o-covid-19- 

Per maggiore tranquillità i genitori dell’alunno/a autocertificheranno la sua allergia, tramite il 

modulo allegato (All.2); a corredo della dichiarazione è raccomandata la presentazione di 

certificato medico attestante l’allergia. 

Anche in questo caso, l’autocertificazione e l’eventuale documentazione vanno inviate 

preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: baic85500x@istruzione.it o 

consegnate alla segreteria didattica - area alunni (ass. amm. G. De Nichilo); al fine di limitare gli 

accessi in segreteria, nella  scuola infanzia e primaria la consegna potrà essere effettuata  anche 

per il tramite dei docenti . 

La segreteria comunicherà i nominativi degli alunni ai referenti COVID di plesso, che 

individueranno con i docenti delle classi interessate gli accorgimenti e le procedure più opportune 

per la maggiore protezione degli alunni ritenuti in condizione di fragilità. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gaetano RAGNO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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