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Destinatari: 

 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  

p.c. ai docenti 

Al DSGA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

SITO WEB  

 

OGGETTO: INFORMATIVA -Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020- alunni fragili - emergenza 

COVID19, art. 8 Protocollo di intesa DM 87-2020 

 

Gent.mi Genitori,  

 

si richiama 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” recante: 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.  

 

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.  

 

Verificato che i genitori di studenti che sono considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19) hanno il DOVERE di comunicarlo e 

documentarlo per ISCRITTO al Dirigente Scolastico, affinché  lo stesso possa effettuare quanto di Sua 

competenza in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra di libera scelta (PLS)/medico 

di famiglia (MMB), 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 ad inviare  tutta la documentazione via mail all’indirizzo sspc07000n@istruzione.it 

mettendo nell’oggetto “Alunno Fragile - COGNOME ...........NOME .......... classe ....... sezione ..........”. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

  

         

La dirigente scolastica 

Elisa Mantovani 
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