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Circ. n. 241
Marsala, 23/09/2020

Ai GENITORI e agli ALUNNI
e p. c. a tutto il personale DOCENTE e ATA
Alla DSGA
Al Sito web
OGGETTO: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni fragili.
Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario, come dal Protocollo di
Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.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”, segnalare
eventuali patologie.
Si invitano le famiglie degli alunni che rientrano nella fattispecie di “alunni fragili“, ovvero esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, a voler comunicare
tempestivamente tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Si precisa che, come da
protocollo per il rientro, la condizione di “fragilità” deve essere valutata e documentata dal pediatra o
medico curante, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, che certifichi l’impossibilità
dell’alunno della frequenza in presenza.
I genitori, qualora siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio
figlio/a, sono invitati a segnalarle tempestivamente alla scuola, via mail all’indirizzo tpic83900@istruzione.it
tramite la modulistica allegata comprensiva della certificazione medica rilasciata dal pediatra/medico
curante, avendo cura di specificare nell’oggetto: ALUNNI FRAGILI COVID-l9 e di indicare le eventuali
ulteriori e/o specifiche misure di protezione da attivare a scuola.
Accertata l’impossibilità alla frequenza la scuola si attiverà ad avviare la Didattica a Distanza.

Cordiali saluti

