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OGGETTO: INFORMATIVA - Ripresa attività didattiche a.s. 2020/21 - alunni fragili -segnalazioni eventuali patologie
VISTO 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”,
Si comunica
che i genitori di alunni 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, con certificazione medica, al
Dirigente Scolastico, perché lo stesso possa effettuare quanto di Sua competenza in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale ed il medico di famiglia.
A tale proposito si rimanda a quanto indicato alla pag. 11 del protocollo d'intesa sull'avvio dell'anno scolastico di cui al
Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 06.08.2020 (allegato alla presente) e a quanto specificato nella FAQ n.
28 inserita nella sezione www.istruzione.it/rientriamoascuola/ del Ministero dell'Istruzione.
Pertanto si INVITANO i genitori interessati:
- ad inviare TEMPESTIVAMENTE (possibilmente entro sabato 5/09/2020) la scheda allegata e la certificazione a
supporto via mail all’indirizzo pgpc09000r@istruzione.it con all’oggetto “Alunno Fragile - COGNOME ......NOME
.......classe ......sezione .............”.
- oppure in subordine, i genitori potranno consegnare a mano TEMPESTIVAMENTE (possibilmente entro sabato
5/09/2020), presso gli uffici di segreteria, la documentazione (SCHEDA E CERTIFICAZIONE) al personale di segreteria
addetto all’accoglienza, in busta chiusa, indirizzata al dirigente scolastico recante “Comunicazione alunno fragile”.
Per opportuna conoscenza si riporta parte dell’articolo 8 sopra menzionato “(OMISSIS) 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”.

Cordiali salutI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39 del 1993

