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Ai sigg. genitori
AllaDSGA
Al sito web

OGGETTO: INFORMATIVA ALUNNI FRAGILI - segnalazioni eventuali patologie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, 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”,
VISTO il Rapporto IIS-Scuole 28 agosto 2020 art. 1.2 “In questo contesto si rende necessario garantire
la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di
famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano”;
CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute;
CONSIDERATA la necessità di predisporre le misure idonee a garantire la ripresa delle attività
didattiche in presenza;
INVITA
I genitori e gli esercenti la responsabilità, qualora fossero a conoscenza della sussistenza di particolari
condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, in relazione alla pandemia da Covid-19 ed alle relative
misure di contrasto comunemente adottate, a segnalarle tramite certificazione del medico di medicina
generale o del medico pediatra.
Il predetto certificato dovrà essere consegnato in segreteria, in busta chiusa indirizzata al dirigente
scolastico con l’indicazione, sulla busta, del nome dell’alunno e la dicitura “ATTENZIONE CONTIENE
DATI SENSIBILI”.
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