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                                                                                                       Alle famiglie degli alunni  

dell’I.C. “Dante Alighieri” di Staranzano 

            

e p.c. Al personale docente 

 

Al DSGA  

 

SITO 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni “fragili”.  

 

Il D.M. 6 agosto 2020 n. 87 (comma 8) “Protocollo d’intesa per garantire l’Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” stabilisce tra i contenuti che “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 rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 per gli alunni in condizioni di fragilità e maggior-

mente vulnerabili che potrebbero necessitare di protezioni maggiori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: immunodepressione, 

terapie oncologiche, terapie salvavita, grave malattia polmonare cronica, gravi malattie cardiovascolari croniche, gravi malattie meta-

boliche, allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli 

ambienti e qualsiasi altra condizione che renda gli alunni esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti del COVID-19),  

si invitano le famiglie degli alunni iscritti che sono 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, a segnalarle alla scuola 

tramite il modulo allegato corredato di certificazione del proprio pediatra di fiducia o medico di famiglia. 

La documentazione dovrà essere inviata entro il 16 settembre 2020 all’indirizzo     goic807001@istruzione.it indicando nell’oggetto 

la dicitura “Segnalazione alunno fragile- CONTIENE DATI SENSIBILI”.  

Ciascuna situazione sarà valutata in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra di fiducia o il medico di 

famiglia. 

                          

                       

 

 

                 Per Il Dirigente Scolastico Reggente 

                    Dott.ssa Caterina Mattucci 

                                                                                                                                                            Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                      ai sensi art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Responsabile didattico: Prof.ssa Evelina Vettach 

Referente istruttoria: ass.te amm.va Isabella Miniussi 
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