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Att.ne

Genitori degli alunni / esercenti la patria potestà genitoriale 

e p.c. Personale Docente ed ATA
Al sito web

Agli Atti

OGGETTO: Comunicazione alunni fragili a.s. 2020/2021

Con la presente si comunica che l’art.8 del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19” (m.p.i. Reg. Uff. n.
87  del  06/08/2020), dispone:
“(OMISSIS) 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.

Al  fine  di  predisporre  l'avvio  del  prossimo  anno  scolastico  e  di  approntare  quanto
necessario, si chiede ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie patite dai propri figli, per i
quali,  in quanto soggetti più vulnerabili, in particolare rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, è
richiesta un'attenzione particolare.

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104.
Pertanto,  le  SS.LL.,  in  caso  siano  a  conoscenza  della  sussistenza  di  particolari  condizioni  di
rischio  per  il/la  proprio/a  fìglio/a,  da  ricondursi  alla  pandemia  da  Covid-9  ed  alle  relative  misure  di
contrasto comunemente adottate, sono invitate segnalarle mediante apposito modulo.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana
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