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ALL.05 – MOD02 DISCIPLINARE PROT. SICUREZZA

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICAZIONE CONDIZIONE DI FRAGILITA’
PROCEDURE ATTE ALLA TUTELA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA DURANTE L’ATTIVITÀ IN PRESENZA

A.S. 2020-21
Ai genitori degli studenti,

Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19” e il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” pongono in particolare evidenza la gestione degli alunni
in condizione di fragilità perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19.
In accordo al protocollo sopramenzionato, i genitori di alunni che siano da considerarsi “soggetti fragili”
sono invitati a contattare il medico di medicina generale di propria pertinenza, allo scopo di redigere, ove necessario,
una attestazione, che, nel rispetto delle norme per la privacy, certifichi la condizione di particolare fragilità.
La gestione delle specifiche misure di prevenzione necessarie a garantire la tutela della Salute e della
Sicurezza degli alunni interessati saranno promosse dal Datore di lavoro, in ottemperanza alle specifiche normative
nazionale e regionali, degli indirizzi tecnico-scientifici più avanzati nonché in accordo con il Dipartimento di
prevenzione della ASL territorialmente competente.
Inoltre, laddove il medico di medicina generale ravvisi per gli stessi o per altri discenti (dunque
indipendentemente dal riconoscimento dello status di soggetto “fragile”) condizioni clinico-morfologiche tali da
determinare l’impossibilità all’utilizzo delle misure di prevenzione (mascherine, visiere protettive e/o ogni altra
misura prevista dalle normative vigenti) necessarie per la tutela della salute degli stessi, si invitano i genitori degli
alunni interessati a richiedere allo Stesso specifica attestazione che ne constati l’assoluta inopportunità di utilizzo in
ragione di una non adeguata compliance alle condizioni dell’interessato.
Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a presentare la eventuale documentazione di cui ai
punti precedenti contattando telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento per la consegna della
stessa al più presto possibile e comunque entro l’inizio delle attività didattiche.
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