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Lagopesole, 11/09/2020
A tutti i genitori degli alunni
I.C. “Federico II di Svevia”
Avigliano- Frazioni
LORO SEDI
Per il tramite dei rappresentanti di classe
Al Sito web e agli Atti
Oggetto: Alunni “fragili” – emergenza COVID19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”
EVIDENZIA 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 per ISCRITTO al Dirigente Scolastico, perché lo stesso possa
effettuare quanto di Sua competenza in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia.
Pertanto,
INVITA
i genitori interessati
- a contattare telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento per la consegna della
documentazione
oppure
- ad inviare il tutto via mail all’indirizzo pzic871009@istruzione.it mettendo nell’oggetto “Alunno
Fragile - COGNOME ………..NOME ………. classe ……. sezione ”
specificando anche se frequentante scuola dell’infanzia, primaria oppure secondaria.

TRASCRIVE
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”.
Si invita altresì a comunicare allergie o intolleranze a principi attivi presenti nei detergenti per
ambienti, per l’igiene personale o nei gel idroalcolici.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela NOVELLI
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