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CIRCOLARE N . 7        

                                   Alle famiglie  

               Alla segreteria didattica 

Oggetto: “alunni fragili”- COVID-19  
 
Si richiede, al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario, come 
previsto dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 e dalle Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (Rapporto IIS Covid-19 del 21.08.2020), 
ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie degli alunni. In particolare, rispetto ai rischi legati alla 
pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione 
particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento 
non è, pertanto, soltanto a condizioni collegate a certificazioni ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104. A titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: allergia alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, 
indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della 
sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 
ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la 
modulistica allegata, corredata di certificazione medica, da consegnare in busta chiusa e indirizzata al Dirigente 
scolastico, in segreteria – Ufficio Didattica (previo appuntamento telefonico) entro il 9 settembre 2020.  
 
Il referente scolastico per Covid-19 e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento della scuola, in 
accordo con PLS (pediatra di libera scelta) e MMG (medico di medicina generale) concerteranno la possibilità di 
una sorveglianza attiva di tali alunni e delle eventuali idonee misure da adottare. 

 
 

                                                                                 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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