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Alle famiglie degli studenti
Oggetto: ALUNNI FRAGILI - Segnalazioni eventuali patologie per la ripresa delle attività
didattiche a settembre 2020- 2021 - Informativa
Gentili genitori,
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”, siglato tra Ministero dell’Istruzione
e OO.SS. il 6 agosto 2020 al c.8 prevede: “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”.
Pertanto, al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di garantire l’adozione di
ogni misura atta a tutelare la salute e la sicurezza degli alunni, si impone la necessità di
valutare l’eventuale presenza di alunni “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da COVID-19 o la cui condizione di fragilità sia connessa all’uso di
particolari sostanze (detergenti, igienizzanti etc..) previsto dai protocolli sanitari vigenti.
Si invitano quindi i genitori a segnalare particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a
figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 e alle relative misure di contrasto
comunemente adottate, tramite l’invio tempestivo e comunque anteriore all’inizio delle attività
didattiche, di comunicazione scritta, corredata di certificazione medica e di documentazione
che la famiglia ritenga opportuno fornire, all’email: info@magistricumacini.it.
Nella certificazione medica andranno segnalate le necessarie misure di prevenzione da
adottare per la protezione dell’alunno/a de quo. Inoltre, andranno segnalati gli eventuali alunni
che il MMG (medico di medicina generale) o il PLS (pediatra di libera scelta) - tramite
apposita documentazione - ritengano impossibilitati ad indossare protezioni (es. mascherina).
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.
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