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Prot. n. 2214    del 19/09/2020 

Ai Genitori degli/delle alunni/e   

delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica 

Al Sito dell’Istituzione Scolastica  

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER ALUNNI “FRAGILI”.   

 

Gentili genitori, 

      al fine di predisporre quanto necessario per un sereno avvio dell’anno scolastico e tenuto conto di 

quanto indicato nel Parere del CSPI sullo schema di “Ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22” approvato nella seduta 

plenaria n. 47 del 15/09/2020 (quest’ultimo in allegato alla presente), si chiede alle SS.LL. di 

procedere alla segnalazione di eventuali patologie. Infatti, rispetto ai rischi legati ai contagi da Covid-

19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli/delle alunni/e, va indirizzata 

un’attenzione particolare a quelli/e più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

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

esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli/delle alunni/e allergici/che alle sostanze a 

base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli 

ambienti.  

      Le SS.LL., pertanto, 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 opportuna certificazione del proprio medico curante/pediatra e all’indirizzo 

csic81000r@istruzione.it . 

      Ringraziando per la collaborazione sempre auspicata, l’occasione è gradita per formulare cordiali 

saluti e auguri di un anno scolastico sereno. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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