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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori dei bambini 

della Scuola Primaria  

 

Al Personale Docente tutto della Scuola Primaria 

 

Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 

Al RLS – S. Orlando 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

 

OGGETTO: Alunni con fragilità. Informativa, a.s. 2020-2021 

 

Il DM n. 87 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”, al punto 8, recita: 

“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”.  Il Rapporto 

dell’ISS n° 58 /2020 indica la necessità di identificare all’interno della comunità scolastica i bambini 

che presentano condizioni di fragilità, che andrebbero tutelati attraverso una prevenzione più accorta 

e la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Rientrano nel concetto di fragilità anche tutte 

quelle patologie che impediscono ai bambini di osservare le semplici raccomandazioni per contenere 

il contagio da Coronavirus (uso di mascherina, distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene 

delle mani). 

 

In considerazione di ciò i genitori dei bambini con patologie croniche, prioritariamente quelle 

che riguardano le patologie dell’apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le 

immunodeficienze, possono chiedere al loro Pediatra di famiglia di certificare la sussistenza di una 

patologia cronica e consegnare la certificazione a questa Direzione Scolastica in modo da 

programmare un piano strategico per meglio garantire la loro sicurezza. A titolo esemplificativo, ma 

non esaustivo, questa scuola potrebbe prevedere per gli alunni “fragili”, un accesso distanziato nei 

tempi e luoghi; una posizione in classe che consenta una migliore sorveglianza del docente; 

l’allontanamento precauzionale in caso di sospetto COVID-19 in classe oppure un precoce 
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isolamento; uno screening più urgente in caso di sospetto COVID-19, ecc. Un piano che dovrà, in 

ogni caso, tener conto dell’Ordinanza ministeriale in materia, di prossima pubblicazione.  

 

Va precisato che per gli alunni fragili il certificato di esenzione per la frequenza scolastica è 

a cura dell’Asl competente territorialmente – Medicina legale.  

 

In Allegato il Modulo COMUNICAZIONE PATOLOGIA, pubblicato, altresì, sul sito della 

scuola, alla voce MODULISTICA – GENITORI. 
 
 

 

  

 

 


