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Il/la/i sottoscritto/a/i  

 Nome e cognome

Genitore  
Genitore  

Tutore/Affidatario  

dell’alunno/a 
cognome e nome  
nato/a a  
iscritto/a per l’a.s. 
2020/21 

Classe

al fine di realizzare il raccordo tra la scuola, il Dipartimento di Prevenzione e il pediatra/medico di 
famiglia, previsto dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19
m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti.R. 87 del 6/8/2020)

       che il pediatra/medico di famiglia/ASL certifica che l’alunno/a è esposto/a ad un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID

 
       che l’alunno/a convive con un familiare esposto/a ad un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID

                                                                            

alla scuola di fruire della didattica dig
classe riterrà più opportune. 

 

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.
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AL DIRIGENTE 
1° CIRCOLO DIDATTICO 

NOCERA SUPERIORE

Nome e cognome 

Il 

Classe Sezione 

raccordo tra la scuola, il Dipartimento di Prevenzione e il pediatra/medico di 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19
m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti.R. 87 del 6/8/2020) 

DICHIARA/NO 

 
che il pediatra/medico di famiglia/ASL certifica che l’alunno/a è esposto/a ad un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19; 

l’alunno/a convive con un familiare esposto/a ad un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19; 

                                                                            RICHIEDE/ONO 

alla scuola di fruire della didattica digitale integrate, secondo le modalità che il Consiglio di 

Si impegna/no 
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 
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 SCOLASTICO 
CIRCOLO DIDATTICO  
NOCERA SUPERIORE 

 

raccordo tra la scuola, il Dipartimento di Prevenzione e il pediatra/medico di 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” (prot. n° 

che il pediatra/medico di famiglia/ASL certifica che l’alunno/a è esposto/a ad un rischio 

l’alunno/a convive con un familiare esposto/a ad un rischio potenzialmente maggiore nei 

le modalità che il Consiglio di 



Si allegano: 

 certificazione rilasciata dal pediatra/medico di famiglia attestante la condizione di  
fragilità dell’alunno o del familiare convivente e, nel caso, autocertificazione relativa 
alla composizione del nucleo familiare convivente. 

 Documento di identità dei dichiaranti. 

 

Firme 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 


