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responsabilità genitoriale 

Ai docenti p.c. 

SITO WEB 

ATTI 

Oggetto: Informativa /Procedura “alunni fragili” - segnalazioni eventuali patologie. 

In esecuzione del Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, visto il Documento di 

programmazione sanitaria rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a 

scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 della Regione Campania “RIENTRO A 

SCUOLA IN SICUREZZA”, si invitano i genitori dei bambini con patologie croniche (AIR PLS 

2015, allegato 2), prioritariamente quelle che riguardano le patologie dell’apparato cardio-

respiratorio, le malattie oncologiche e le immunodeficienze, a chiedere al  Pediatra di libera scelta 

di certificare la sussistenza di una patologia cronica e consegnare la certificazione alla Direzione 

Scolastica.   

Come ribadito nel documento regionale, rientrano nel concetto di fragilità tutte quelle patologie 

che, sebbene non comprese nell’elenco suindicato, 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).  Si precisa che nella condizione 

di fragilità rientrano, per fare qualche esempio, i soggetti immunodepressi o allergici alle 

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 per il proprio figlio, in relazione 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 certificazione del medico curante o pediatra con indicazioni in merito, 

previo appuntamento con la segreteria. 

Si allega modulistica 

La Funzione Strumentale                                                                            La Dirigente Scolastica 

Ricci T.C.                                                                                            Prof.ssa Favicchio Filomena 
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