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Gentili genitori, 

al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare 

quanto necessario, si chiede, come 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. 

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi 

allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, 

indicate 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, corredata di certificazione medica, esclusivamente 

all’indirizzo comunicazioniriservate@sacrocuorenapoli.it . 

 

La Coordinatrice delle Attività̀ 
Educative e Didattiche 

prof. Emilia Notaro 
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Alla Coordinatrice delle Attività 
Educative e Didattiche 
Istituto Sacro Cuore  
Liceo Classico Paritario 
Corso Europa 84 
NAPOLI 

 

Oggetto:  comunicazione patologia – alunni fragili. 
 CONTIENE DATI SENSIBILI  

 

I sottoscritti  

_____________________________ _____________________________ 
Padre/Titolare responsabilità genitoriale  Madre/Titolare responsabilità genitoriale 

In qualità di genitore/i o titolare/i della responsabilità genitoriale di 

____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _________________ 

regolarmente iscritto alla classe _____ sez. ___ di questo Liceo Classico 

nel corrente anno scolastico 2020/2021 

dichiarano 

a tutela della salute che il/la proprio/a figlio/a è affetto da: 

      nessuna patologia. 

 Patologia/e: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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      nessuna Allergia Alimentare. 

 Allergia/e Alimentare/i: ……………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      nessuna Allergia a medicinali. 

 Allergia/e al/ai medicinale/i: …………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      nessuna altra Allergia. 

 Altra/e Allergia/e: ……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inoltre, come da certificato del proprio pediatra allegato, in caso di ………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

devono essere attivate le seguenti misure: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione. 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico …………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Napoli, ………………………….. 

 

____________________________ _________________________________ 
Firma del Padre o titolare della responsabilità genitoriale Firma della Madre o titolare della responsabilità genitoriale 

 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1 cod. civ. - Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I 
genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 cod. civ. - Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della 
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità 
genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 
affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 cod. civ. - Affidamento a un solo genitore e opposizione 
all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non 
sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 
interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto, dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice 
civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 
 
 

__________________________        ______________________________ 
Firma del Padre o titolare della responsabilità genitoriale            Firma della Madre o titolare della responsabilità genitoriale 


