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Ai genitori degli alunni
dell’I.C. Don L. Milani

Bari
Al Presidente del Consiglio di istituto

Al Sito web
e,p.c.

Ai docenti
Al referente COVID di Istituto

Alla DSGA

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Individuazione alunni “fragili”.

Si evidenzia che il Protocollo di Sicurezza del MI del 14/08/2021, all’art.11 lettera c) prevede
che “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”.

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale
riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più
vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n.
104.

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di
rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di
contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica
allegata, corredata di certificazione medica, consegnando la documentazione al Dirigente scolastico
in busta chiusa con la seguente annotazione “RISERVATA PERSONALE AL DIRIGENTE
SCOLASTICO – CONTIENE DATI SENSIBILI”.

L’accesso ai locali scolastici sarà consentito previo appuntamento telefonico, nel rispetto delle
misure di sicurezza contenute nel protocollo COVID di istituto, delle consuete misure preventive
atte a contenere il rischio di contagio da COVID - 19 e con il possesso e l’esibizione del gren pass.

. Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno successivamente
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di
famiglia.

Si confida nella collaborazione fattiva, indispensabile per tutelare la salute degli alunni

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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