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INFORMATIVA ALLIEVE/I CON FRAGILITÀ 
 

SEGNALAZIONI EVENTUALI PATOLOGIE 
 

Gentile famiglia/allievo, 

con la presente Vi informiamo che, viste le indicazioni del Protocollo di Sicurezza del MI del 

06/08/2020 e del Rapporto ISS n. 58/2020 in merito alla tutela di allieve/i con fragilità, considerata la 

necessità di predisporre tutte le misure idonee a garantire la ripresa delle attività formative in 

presenza ponendo attenzione alla tutela della salute dei partecipanti, si invitano i genitori/esercenti 

la responsabilità genitoriale o direttamente l’allievo in caso di persona maggiorenne, a segnalare 

eventuali patologie e condizioni di fragilità. 

Si precisa che nella condizione di fragilità possono rientrare: 

* Diabete mellito Insulinodipendente 

* Malattie cardiovascolari croniche/ Fibrillazione Atriale 

* Gravi broncopneumopatie croniche/Asma grave 

* Malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o acquisita; 

* Malattie oncologiche non in remissione clinica 

* Malattie autoimmuni 

* Soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori 

* Insufficienza renale cronica 

* Allievi con certificazione Legge 5 febbraio 1992, n. 104 

* Allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la 
pulizia e la disinfezione degli ambienti 

*  Allievi con gravi patologie con certificazione medico legale di commissione ASL 

Pertanto, nel caso siate a conoscenza della sussistenza di una delle situazioni sopra elencate per la 

propria persona (in caso di allievo maggiorenne) o per la/o propria/o figlia/o, siete invitati a 

segnalarlo a C.IA.C. attraverso la consegna del certificato del medico curante o pediatra. 
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La documentazione potrà essere consegnata in busta chiusa alla Sede di iscrizione in Segreteria.  
Successivamente sarà depositata presso l’ufficio della Direzione di Centro secondo quanto stabilito 
dalla normativa sulla privacy. 
 

Cordiali saluti         

Il Direttore di Sede Operativa 

          (_________________) 
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Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________ il __________________________________ 

residente a __________________________________ in Via __________________________________N° ______ 

frequentante il corso codice ___________________________________________________________________ 

presso la Sede Operativa C.IA.C. di _______________________________________________________________ 

(In caso di allievo minore) 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________ il __________________________________ 

residente a __________________________________ in Via __________________________________N° ______ 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale sull’allieva/o________________________________________ 

frequentante il corso codice ____________________________________________________________________ 

presso la Sede Operativa C.IA.C. di _______________________________________________________________ 

segnala che, come da, certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, vadano attivate le seguenti 

misure: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Vi è l’impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per contatti telefonare al numero 

_____________________  (indicare un recapito telefonico) 

 

Luogo e data _________________________________________ 

Firma (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) ___________________________________________ 


