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Circolare alunni n. 4
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Circolare docenti n. 5

Mandello del Lario, 12/09/2020

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al DSGA
IC “A. Volta” Mandello del Lario
All’albo

OGGETTO: Segnalazione condizioni fragilità alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020 - Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
CONSIDERATO che si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con
le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li
rappresentano
CONSIDERATO che particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina
o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione
della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2
CONSIDERATA la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola
frequentata
INVITA
le SS.LL., nel caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio
figlio, da ricondursi alla pandemia da COVID-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate,
a segnalarle alla scuola contattando direttamente la segreteria, consegnando certificazione del proprio
pediatra/medico di famiglia.
Si sottolinea che le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo
con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia.
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