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Prot. n.  1742/6.2.p   Vicenza, 15 settembre 2020 

             

         Ai genitori degli alunni 

        e p.c.: Al personale dell’Istituto 
         Ai Pediatri di libera scelta del territorio 
          

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche per gli alunni fragili - segnalazioni eventuali  patologie  

 

Gentili genitori,  

relativamente agli alunni in situazione di fragilità, come previsto dal Protocollo di Sicurezza del MI del 

06/08/2020, c.8 <<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>>, il Ministero non ha ancora provveduto ad emanare 

l’ordinanza prevista. Inoltre, nella riunione tenuta in videoconferenza il giorno 10 settembre, i 

referenti dell’AULSS 8 hanno dichiarato di non avere nessuna indicazione ulteriore. 

Tuttavia, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una riconsiderazione della sicurezza 

degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di 

protezioni maggiori e che, in caso di eventuali situazioni di contagio, potrebbero avere una via prioritaria di 

presa in carico da parte delle Autorità sanitarie. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma anche a 

quegli allievi affetti da particolari patologie certificate che sono esposti ad un rischio maggiore nei confronti 

dell’infezione da Covid-19.  

Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente 

adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola, corredate di certificazione medica del proprio medico curante o 

del pediatra del SSN, esclusivamente all’indirizzo mail viic870009@istruzione.it . 

Il medico deve indicare anche eventuali misure aggiuntive a tutela del minore “fragile” purchè compatibili con 

l’attività scolastica. In ogni caso, le tutele per gli allievi “fragili” verranno definite a seguito delle indicazioni che 

la scuola riceverà dal Dipartimento di prevenzione e/o dal medico/pediatra del minore e/o in base alle 

indicazioni che preverranno dal Ministero dell’Istruzione.  

Si fa presente che nel caso in cui vengano certificate da parte dei pediatri allergie o altre affezioni che 

presentano sintomi simil influenzali, in caso di crisi allergica o altra sintomatologia, gli allievi dovranno 

comunque lasciare la scuola ed essere ricondotti al loro domicilio per essere affidati alle cure del medico 

curante. A tal proposito, si sottolinea che il personale scolastico non dispone di competenze mediche per 

valutare se le sintomatologie sono ascrivibili ad allergie, riniti ricorrenti o altro oppure a sintomatologie COVID e 

in questo momento l’obiettivo comune è quello di minimizzare il più possibile il rischio dell’innesco di contagio 

all’interno della scuola. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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