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Circolare n. 5   - Docenti e ATA

Circolare n. 2- Genitori ed alunni
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Oggetto:individuazione e tutela degli
 

Il rapporto ISS COVID-

all’individuazione e alla tutela degli alunni considerati “fragili”.

Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 

necessario, si chiede ai genitori d

potrebbero necessitare, rispetto al

e alle misure di prevenzione adottate, un’attenzione particolare o protezioni maggiori.

Il riferimento non è soltanto

della L.104. Un esempio per tutti può essere quello di allievi allergici a sostanze a base 

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

degli ambienti. 

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni 

di rischio, sono invitate e tenute a segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata, 

corredata di certificazione medica

generale),da inviare all’indirizzo mail istituzionale 

dell’inizio delle attività didattiche

 

Al fine di tutelare la salute e il benessere di tutti, si confida n

ciascuno. 
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Docenti e ATA 

Genitori ed alunni 

                  A tutti i genitori

    

  

individuazione e tutela degli alunni “fragili”. 

-19 n. 58/2020 evidenzia la necessità di procedere 

all’individuazione e alla tutela degli alunni considerati “fragili”. 

Al fine di predisporre l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 e di approntare quanto 

necessario, si chiede ai genitori di segnalare eventuali patologie degli alunni che 

potrebbero necessitare, rispetto all’attuale emergenza relativa alla pandemia 

e alle misure di prevenzione adottate, un’attenzione particolare o protezioni maggiori.

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni di disabilità ai sensi 

della L.104. Un esempio per tutti può essere quello di allievi allergici a sostanze a base 

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

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni 

di rischio, sono invitate e tenute a segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata, 

corredata di certificazione medica(Pediatra di libera scelta o medico di medicina 

inviare all’indirizzo mail istituzionale coic802007@istruzione.it

dell’inizio delle attività didattiche. 

Al fine di tutelare la salute e il benessere di tutti, si confida nella collaborazione di 

       F.to Il Dirigente Scolastico

       Eleonora Maria Farina

- Fax 031/657136 

web: www.icrosminipusiano.edu.it 

c.istruzione.it 

A tutti i genitori dell’Istituto 

A tutto il personale 

19 n. 58/2020 evidenzia la necessità di procedere 

e di approntare quanto 

i segnalare eventuali patologie degli alunni che 

a pandemia da Covid-19 

e alle misure di prevenzione adottate, un’attenzione particolare o protezioni maggiori. 

a condizioni collegate a certificazioni di disabilità ai sensi 

della L.104. Un esempio per tutti può essere quello di allievi allergici a sostanze a base 

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

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni 

di rischio, sono invitate e tenute a segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata, 

medico di medicina 

coic802007@istruzione.itprima 

ella collaborazione di 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Maria Farina 


