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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza  Covid-19, il 

Protocollo di sicurezza del MI del 06 agosto 2020, c.8  che cita: “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”;  

Considerata la necessità di tutelare gli studenti in condizioni di fragilità; 

 

EVIDENZIA 

che la  scuola  dovrà  concordare  con  i  genitori  una  eventuale  possibilità  di    sorveglianza  attiva  di  questi  

alunni,  concertata tra il DdP ed il referente scolastico per COVID-19, in accordo/con i PLS ( pediatra di libera ) e 

MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino  

a 18 anni). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei 

pazienti fragili  fino  a  questa  età)  nel  rispetto  della  privacy,  ma  con  lo scopo  di  garantire  una  maggiore  

prevenzione  attraverso  la precoce identificazione dei casi di COVID-19.   

 

INVITA 

le  famiglie  di  chi  rientra nelle  probabili  condizioni  di  alunni  fragili,  di  inviare  alla  scrivente,  via  mail,  le  

certificazioni  NECESSARIE   al  fine  di  mettere in  atto  i  dovuti eventuali  protocolli. 
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Studenti in condizioni di fragilità  
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