
 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE 

 
 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale 
 

 

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034 
- email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it - 

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 -  Sito Web www.scuolesquillace.edu.it 

 

CIRCOLARE N. 18 

 

 

Ai genitori degli studenti, degli alunni e dei bambini della Scuola 

E p.c. 

Ai Docenti 

Al DSGA 

SITO WEB 

 

INFORMATIVA - Adozione misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid – 19. Informazioni relative alle misure di tutela previste dal Piano di 

prevenzione - alunni fragili - segnalazione eventuali patologie. 

 

Si pregano i genitori di voler comunicare specifiche situazioni degli studenti, degli alunni e 

dei bambini in condizioni di fragilità, da valutare 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».  

Considerati i rischi legati alla pandemia, attenzione particolare occorre rivolgere ai più 

vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori, si chiede pertanto di 

segnalare tempestivamente alla Scuola la sussistenza di particolari condizioni di rischio per 

il/la proprio/a figlio/a, di segnalarle alla scuola tramite il modulo allegato, corredato di 

certificazione medica pediatrica, indirizzata al Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta 

elettronica czic87200x@istruzione.it  

 

lì, Squillace 11/09/2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Alessandro Carè  

 

 

 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 

ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata 

finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello 

stato d’emergenza.  
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Al Dirigente dell’I.C. Squillace 

Via Damiano Assanti 

           czic87200x@istruzione.it 

 

 

Comunicazione alunni fragili 

 

I sottoscritti   ________________________________________________ 

                     

    ________________________________________________ 

 

esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a del bambino/a iscritto/a alla Scuola I.C. 

Squillace frequentante la classe _________________ (Infanzia / Primaria / Secondaria I 

grado),  plesso ___________________ (Amaroni, Squillace cenntro, Lido, Stalettì, 

Vallefiorita), 

segnalano, a tutela della salute del minore, come da certificato del medico curante/pediatra, 

la necessità di attivare le seguenti misure di sicurezza: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Per qualsiasi informazione indicano il seguente numero telefonico _________________ 

 

 

 

 

Lì ____________________   

    

 

                                                                                                 Firma di entrambi i genitori 
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