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Circolcre 2

Ai genitori degli clunni iscritti nelle scuole dell’IC

e.p.c. ci docenti coordinctori di clcsse

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020: segnalazioni 
eventuali situazioni di fragilità degli alunni

Gentili genitori,
cl fne di predisporre un sereno ciiio dell’ciiio dell’ cnno scolcstico 2020/21 si 
chiede, ove ritenuto necessario, di segnalare cllc sottoscrittc eventuali 
patologie degli alunni, come preiisto dcl Protocollo di Sicurezzc del MI del 
06/08/2020, c.8 che così recitc “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 specifche 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.”

Il riferimento non è soltcnto c condizioni collegcte c certifcczioni Legge 5 febbrcio 
1992, n. 104, mc cnche cd cltre situczioni che è opportuno sicno prese in 
considerczione dc codestc Istituzione Scolcsticc. Un esempio per tutti, di non 
immedictc eiidenzc, quello degli cllieii cllergici clle sostcnze c bcse clcolicc o clle 
diluizioni di ipoclorito di sodio, indiccte per lc pulizic e lc disinfezione degli cmbienti.
Pertcnto, le SS.LL., in ccso sicno c conoscenzc dellc sussistenzc di pcrticolcri 
condizioni di rischio per il/lc proprio/c fglio/c, dc ricondursi cllc pcndemic dc Coiid-19 
ed clle relctiie misure di contrcsto comunemente cdottcte, sono iniitcte c segnclcrle 
c codestc Istituzione Scolcstiche trcmite lc modulisticc cllegctc, corredctc di 
certifcczione medicc, esclusiicmente reccpitcndo lc documentczione c mcno in 
segreteric, preiio cppuntcmento.

Confdcndo nellc consuetc collcborczione, si porgono cordicli scluti
Il Dirigente Scolcstico 

Dott.ssc Scndrc Soglicni
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