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Ai genitori
Al DSGA
Al sito
Avviso n. 16 - Oggetto: Alunni “fragili” – segnalazioni eventuali patologie – emergenza Covid 19.
Gentili genitori,
rispetto ai rischi legati all’emergenza epidemiologica Covid – 19, un’attenzione particolare va indirizzata agli alunni più
vulnerabili, che potrebbero necessitare di attenzioni maggiori come previsto dal “Protocollo di intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”
all’art. 8 comma 3 “ 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 accordo 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 i genitori di alunni considerati “soggetti fragili” (quindi esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti dell’infezione da COVID 19) sono invitati a comunicarlo e documentarlo 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.
La documentazione va inviata a mezzo PEC all’indirizzo pzis01100t@pec.istruzione.it recante l’oggetto: Alunno
fragile- Cognome, Nome, classe , sezione”.
I signori genitori impossibilitati ad inviare la documentazione a mezzo PEC potranno consegnarla alla segreteria alunni,
in busta chiusa indirizzata al Dirigente scolastico recante “Comunicazione alunno fragile”.
Si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

