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Prot.vedi segnatura
Olbia, 02 settembre 2020
Alle famiglie degli alunni frequentanti
l'Istituto nell'a.s. 2020/21
e, P.C,
Al Comitato Covid – 19
Al Medico Competente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al DSGA
Sito Web
Sezione speciale "Ripartenza a.s. 2020/2021"

OGGETTO: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni fragili
Gent.le Genitore,
al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le
specifiche situazioni degli alunni in condizioni 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,
come previsto dal Protocollo per la ripresa di settembre.
Pertanto, visto il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid 19 di cui al Registro Decreti del Ministero
dell'Istruzione n. 87 del 05.08.2020 (allegato alla presente), preso atto della FAQ n. 28
presente sopra riportata, considerato l’imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sentito
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si invitano i genitori a comunicare con
cortese sollecitudine tali situazioni via mail all'indirizzo ssee05200q@istruzione.it avendo cura di
specificare nell'oggetto: ALUNNI FRAGILI COVID - l9.
Il Dirigente Scolastico e il suo staff è a disposizione dei genitori interessati per qualsiasi
chiarimento, via mail e/o per telefono.
Cordiali saluti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Demuro
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