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OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche - alunni fragili -segnalazioni eventuali patologie
In riferimento all’avvio delle lezioni dell’anno scolastico corrente si comunica ai Genitori quanto
previsto dal Protocollo di Sicurezza del M.PI del 06/08/2020 (Protocollo di Intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione Covid 19) al 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.”
Si chiede, quindi ai Signori Genitori di segnalare, nel caso, eventuali patologie affinché la scuola
possa approntare i dovuti rapporti in merito con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/ medico di famiglia. Si rimarca l’obbligo di tale segnalazione.
Al fine suddetto, i Genitori interessati, possono contattare telefonicamente la scuola al nr.
089878763 per prendere contatto con il Dirigente Scolastico al fine della consegna della
documentazione sopra indicata, ed in specie di certificazioni del proprio medico curante / pediatra.
Si evidenzia, in particolare, che la condizione di “soggetto fragile” non è soltanto a legata alle
certificazioni inerenti alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma è evidentemente estesa a tutte le
problematiche di salute che potrebbero, nel contesto attuale, rappresentare una condizione di
rischio.
Si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento e di approfondimento.
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