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Ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni dell’Istituto
Agli Atti

Sito web

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021 – Individuazione “alunni fragili”.
Si comunica alle SS.LL. che il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid – 19”, MIUR Registro Decreti R. 87 del 6
/08/2020, prevede di prendere ‘… al rientro degli alunni… in considerazione la presenza di “soggetti fragili”
esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid – 19. Le specifiche
situazioni degli alunni in condizione 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”.
Le famiglie degli alunni sono, pertanto, invitate a produrre in forma scritta tale eventuale situazione di fragilità
e a documentarla, trasmettendo il certificato del medico curante/pediatra e del dipartimento di prevenzione
dell’ASL di appartenenza attestante la fragilità e le relative misure da attivare via mail esclusivamente
all’indirizzo PEC della scuola, fris031001@pec.istruzione.it, al più presto.
Nel caso in cui non fosse possibile inviare la documentazione richiesta tramite PEC, si può telefonare al
numero 0776/21203 e prenotare un appuntamento per la consegna a mano della documentazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Licia Pietroluongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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