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Alle FAMIGLIE degli alunni frequentanti l’Istituto
Alla Funzione strumentale per la Diversa Abilità/DSA
Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Al DSGA

AVVISO N. 31
Oggetto: Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni “fragili”.
Visto il contenuto del DM n. 87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE
L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” che prevede al punto 8: “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”.
A tale proposito si rimanda a quanto specificato nel Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS- COV -2, approvato dal Collegio dei Docenti il 02.09.2020 e
dal Consiglio d’Istituto l’8.09.2020, pubblicato sul sito della scuola “IIS Morelli –Colao” e, pertanto,
si chiede ai genitori di segnalare eventuali patologie degli alunni che potrebbero necessitare di
un’attenzione particolare o di protezioni maggiori, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19
e alle misure di prevenzione adottate.
Seppure 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, resta fermo l’obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”.
Il riferimento non è soltanto a quelle condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n.
104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, può essere quello delle alunne e degli alunni
allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la
disinfezione degli ambienti. Pertanto, in caso siate a conoscenza della sussistenza di particolari
condizioni di rischio, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto
comunemente adottate, le famiglie sono invitate a segnalarle attraverso la modulistica allegata
corredata di certificazione medica, da presentare entro il 6 ottobre 2020 o in segreteria didattica
– previo appuntamento telefonico- in busta chiusa con la dicitura “alunni fragili” o inviando una

mail, all’indirizzo istituzionale vvis00700g@istruzione.it all’attenzione del Dirigente Scolastico,
indicando in oggetto “ Contiene dati sensibili- alunni fragili”.
La scuola è a disposizione dei genitori interessati per eventuali chiarimenti a riguardo.
Si allega: Modulo comunicazione patologie alunni fragili.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Suppa
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