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Ai genitori degli alunni

dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Guidonia

 Ai docenti e al personale ATA

Al Sito d’Istituto

OGGETTO: ALUNNI  FRAGILI A.  S.  2022-2023  –  SEGNALAZIONE  EVENTUALI
PATOLOGIE.

La nostra Istituzione scolastica sta organizzando il  servizio in sicurezza delle  attività  didattiche
dell’a. s. 2022/2023.

Le “Indicazioni strategiche ad interim” ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 del
5 agosto 2022 prevedono l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per “alunni a
rischio di sviluppare forme severe di 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.

Pertanto, laddove ci siano situazioni a rischio o che i genitori ritengano a rischio, occorre recarsi dal
medico di base/pediatra per una valutazione clinica.

Se il  medico/pediatra  certifica  una eventuale  “fragilità”  dell’alunno o dell’alunna,  la famiglia  è
invitata a segnalarla immediatamente a scuola in forma scritta e documentata.

La segnalazione va fatta tramite e-mail (modulo in allegato), all’indirizzo rmic898002@istruzione.it
,  indicando  nell’oggetto  RISERVATA  –  ALUNNO/A  FRAGILE  SEGNALAZIONE  oppure
consegnando  la  documentazione  presso  l’Ufficio  della  Didattica  negli  orari  di  ricevimento  al
pubblico.

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Gabriella Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93
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