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Circolare n 11

                                                                                                                   A TUTTI I GENITORI

                                                                                                                   DELL’ I.C. CARDUCCI GRAMSCI

                                                                                                                   A TUTTI I DOCENTI

                                                                                                                   AL PERSONALE ATA

                                                                                                                   AL REFERENTE COVID 

                                                                                                                  AL SITO WEB

Oggetto: PROCEDURA AGGIORNATA ALUNNI SOGGETTI FRAGILI 

Si rende nota l’informativa di cui al 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. 

E come dalla Versione del 21 agosto 2020 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (e aggiornamento) 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia :

“In questo contesto 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. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il 
referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS (Pediatri di Libera Scelta) e MMG (Medico 
di Medicina Generale),. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la
maggior parte dei pazienti fragili f nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. “

Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di 
segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 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. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
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Pertanto, le SS.LL. sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata AGGIORNATA 
(inserita sul  sito) corredata di certificazione del proprio medico curante/pediatra al seguente indirizzo di 
posta elettronica: paic8ba00v@istruzione.it

 c.a. A.A. Sig.ra Giudice Raffaellla avente per oggetto: ALUNNO FRAGILE seguito dalla classe per la 
scuola secondaria plesso “ Carducci”

 Sig Andrea De Luca per scuola primaria  plesso : Loi /Gramsci.

 Allegato alla presente Dichiarazione alunno fragile 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone

 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

 

mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
mailto:paic8ba00v@istruzione.it

		2020-09-27T17:46:05+0200
	PIPITONE MARIA GRAZIA




