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PROT. N. 13018/C55 DEL 14 SETTEMBRE 2021 
Alla c.a.  

degli alunni 
Dei genitori 
Dei docenti 

Del personale ATA 
Del D.S.G.A. 

 
Al Registro elettronico 

Al personale ATA 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Alunni da esentare dall’uso delle mascherine. 
 
Visto il Piano Scuola 2021-22 diffuso con D.M. n° 257 del 6/8/2021, in cui si afferma che “… Non sono soggetti 

all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina”. 

I genitori di alunni che sono da considerarsi “soggetti fragili” che non possono indossare la mascherina 

chirurgica sono tenuti a presentare richiesta scritta, corredata della documentazione del pediatra o del 

medico di famiglia affinché il dirigente scolastico possa realizzare quanto di Sua competenza. 

Si invitano pertanto i genitori gli alunni interessati a inviare la richiesta che si allega alla presente e in 

allegato la documentazione medica via mail all’indirizzo fiic811007@istruzione.it  indicando in oggetto 

“Comunicazione esenzione mascherina”.  

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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All. 1  

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. “Baccio da Montelupo” 

Oggetto: Comunicazione Esenzione Mascherina  CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

I sottoscritti   (madre) 

   (padre) 

genitori dell’alunno/a   

frequentante la classe:  anno scolastico 2021-2022 di questa Istituzione 

Scolastica, nell’ordine di scuola: 

PRIMARIA    

 Plesso Margherita Hack               

 Plesso Baccio 

SECONDARIA I GRADO  

 Plesso Baccio 

Comunicano che il/la proprio/a figlio/a non potrà indossare la mascherina secondo quanto riportato dal 

certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, 

 
 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico: ______________________ 

 

Data, __________________                                                  Firma di entrambi i genitori 

__________________________ 

        __________________________ 
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