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Protocollo e data (vedi segnatura)  
 

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

 

OGGETTO: ALUNNI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ 
 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” nella quale si afferma quanto segue: 

“gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute pubblica e si rende necessario garantire 

la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), 

le famiglie e le associazioni che li rappresentano. Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19, tra le misure non farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in 

presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio”. 
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VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri 

enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l'anno scolastico 2022 -2023”, nella quale si afferma quanto segue: “i bambini con fragilità 

rappresentano una priorità di salute pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in 

collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano. Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, è 

opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione di base descritte in tabella 1 e valutare 

strategie personalizzate in base al profilo di rischio anche con interventi di cui alla tabella 2 (ad 

esempio: didattica in gruppi stabili, DPI del personale scolastico a stretto contatto con il bambino con 

fragilità)” 

 

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”, in particolare la faq n. 7: 
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Si invitano le famiglie degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono maggiormente esposti al 

rischio di sviluppare sintomatologie severe, a comunicare al dirigente scolastico in forma scritta e 

documentata tale condizione, precisando le misure di prevenzione da adottare durante la presenza a 

scuola 

Le segnalazioni dovranno essere consegnate in busta chiusa presso gli uffici di segreteria. 
 

L’istituzione scolastica valuterà la situazione in raccordo con il Pediatra/medico di famiglia e con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale. 

 

 

 

 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                    

dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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