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Ai Sigg. Genitori
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OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE COVID 19 – ALUNNI FRAGILI.
Si informano i genitor i/tutori degli alunni che i r ecenti documenti ministeriali relativi alla
mitigazione del Covid 19, “Indicazioni strategiche ad interim per prepar edness e readness
ai fini di mitigazione delle inf ezioni da SARS - CoV-2 in ambito s colastico (A.S. 2022 -2023)
- Versione 5 agosto 2022 - e le “Indicazioni strategiche ad inter im per preparedness e read iness
nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici
e dai privati, e delle scuole dell’inf anzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per
l’anno scolastico 2022 - 2023” del 12 Agosto 2022”, nonché la nota ministeriale 1998 -del
19 agosto 2022 – “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID -19 in ambito scolastico
- Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 ”,forniscono
precis e indicazioni per ciò che riguarda gli alunni fragili.
Per gli alunni con fragilità, al fine di g arantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno
prevedere l’utilizzo di dispositiv i di protezione delle vie respiratorie e v alut are strategie perso nalizzate
in base al pro filo di rischio.
I genitor i degli alunni che , a caus a del vir us SARS -CoV- 2 sono più esposti al ris chio di
sviluppare sintomatologie avvers e , comunicheranno all’Istituzione scolastica tale condizione
in forma s critta e documentata, pr ecisando anche le eventuali misure di protezione da
attivare dur ante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione
scolastica valut erà la s pecif ica situazione in raccordo con il pediatra/medico di fami glia
per individuar e le opportune misure pr ecauzionali da applicare per gar antir e la fr equenza
dell’alunno in pr esenza ed in condizioni di sicurezza.
Da quanto sopra esposto, è a carico delle famiglie formalizzare comunicando alla
scrivente le eventuali si tuazioni sanitarie di fragilità, al fine di valutare strategie
personalizzate in base al prof ilo di rischio.
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