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Ai genitori/ tutori/affidatari degli alunni
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021 e gestione emergenza Covid-19_ Avviso
interno per la tutela degli alunni fragili. Aggiornamento
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19” trasmesso con il
Decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020 (d’ora in poi Protocollo rientro in sicurezza);
In attesa di eventuali ulteriori indicazioni operative emanate dal ministero in materia di
Tutela dei cd. “alunni fragili”;
Vista la propria precedente circolare interna n. 5 prot. n. 3973 del 07/09/2020, pubblicato in
pari data sul sito web, con il quale venivano diffuse le indicazioni per la segnalazione di
situazioni di fragilità degli alunni;
SI COMUNICA
ad integrazione e parziale modifica richiamato in premessa:


in considerazione dei 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 alla situazione di “fragilità” non è da correlarsi solo a condizioni collegate
a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, bensì in senso più ampio a tutte quelle
patologie che possono complicare il decorso clinico dell’infezione da Covid-19. Un
esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici 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 l’Allegato 3, che aggiorna ed integra il
precedente Allegato 2, corredato di certificazione medica del pediatra di libera scelta
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(PLS), nel rispetto delle modalità sotto indicate;
la segnalazione di situazioni di “fragilità” resa dai genitori, ovvero dagli esercenti la
responsabilità genitoriale, per le problematiche già note, dovrà pervenire alla scuola
mediante l’Allegato 3 nel termine delle ore 14:00 del 15/09/2020 in modo da
consentire comunque alla scuola di predisporre in tempo utile all’avvio delle lezioni in
presenza i successivi adempimenti di propria competenza;
l’insorgenza di nuove patologie che prefigurano situazione di fragilità, ovvero, la
successiva conoscenza delle stesse da parte dei genitori/tutori/affidatari dovrà essere
comunicata alla scuola con le stesse modalità indicate nel presente avviso e con la
massima tempestività, oltre il termine sopra indicato valido per le patologie già note;
L’istituzione scolastica non risponde, in ogni caso e per evidenti motivi, di omesse
o ritardate segnalazioni di fragilità degli alunni.

La comunicazione delle predette situazioni di fragilità dovrà pervenire alla direzione scolastica, con
la correlata certificazione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta (PLS) del SSN, recante
espressa menzione delle misure di prevenzione/protezione da adottare oltre quelle già stabilite dalla
scuola, ovvero, nei casi più gravi, di necessità di esonero dalle lezioni in presenza e, comunque,
sempre in correlazione alla/e patologia/e accertata/e dal PLS, con le seguenti modalità:
- inoltro

telematico alla casella vvic81800t@istruzione.it;
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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