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                                                                                                      Arma di Taggia 21 Settembre 2021 

Circolare n. 16 
 

Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell’Istituto 
Al sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: esonero all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree nei locali scolastici per gli alunni 
disabili 

 
Con la presente, si informano le SS.LL. che, sono esonerati dall’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie aeree, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021, i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. Le famiglie devono 
comunicare formalmente alla Scuola, attraverso la compilazione di una richiesta (vedi allegato 1), 
l’eventuale impossibilità dell’alunno/a di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree, 
allegando alla stessa il certificato medico redatto dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Medico 
di Medicina Generale (MMG) o Medico del Dipartimento di Igiene della ASL territorialmente 
competente, riportante la relativa prescrizione di esonero e la copia del documento di identità 
di entrambi i genitori. Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 
30/09/2021, tramite mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

               imis00400l@istruzione.it  
 
Nota bene: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili tutelati 

dalla legge sulla privacy”. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Maria Grazia BLANCO 
La firma deve intendersi autografa e sostituita da Indicazione 

 a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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