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Circolare n. 2/g
Prow. (vedi segnatura)

Merone, (vedi segnatura)
All’att. delle famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Merone
E p.c. al Medico Competente
RSPP
DSGA
agli atti
Al sito

OGGETTO: COVID-19: COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE PER SEGNALAZIONE ALUNNI
FRAGILI ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
Il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole che misure di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 anno scolastico 2021/2022 del 14 agosto
2021 prevede che “Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate il
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale del pediatra medico di famiglia ,fermo
restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta
e documentata.”
Al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
sezione 5 “Alunni fragili” e nelle FAQ è possibile approfondire l’argomento.

nella

Chi sono gli alunni fragili?
Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata,
i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le
lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020).
Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?
La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico
Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia
rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata
dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
Pertanto, visto il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole
che misure di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 anno scolastico 2021/2022,
e viste le misure di applicazione del protocollo dell’Istituto, si invitano i genitori a comunicare, con
cortese sollecitudine, la segnalazione di alunno fragile COVID - 19 al seguente indirizzo:
coic840002@istruzione.it
Cordialmente
La Dirigente
Valeria PACELLA
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