Atti prot. n .3138/U
A tutti i genitori degli alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo
SITO web : www.icbodini.edu.it
OGGETTO: Alunni “fragili” – Emergenza Covid 19
La Dirigente scolastica
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato TecnicoScientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
ACQUISITO il parere favorevole del RSPP valutate l’organizzazione scolastica inerente le misure di
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
PRESO ATTO del REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 (ATTI PROT. N. 2929/U DEL 15/09/2020);
PRESO ATTO del documento riguardante il REGOLAMENTO INFANZIA - MISURE SPECIFICHE –
SECONDO IL PROTOCOLLO ZERO/SEI - DEF 2020 (Atti Prot. n. 2928/U del 15/09/2020) EVIDENZIA
Che, i genitori di alunni considerati “SOGGETTI FRAGILI”, cioè esposti ad un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da Covid 19, hanno il DOVERE di comunicarlo e documentarlo
per ISCRITTO al Dirigente Scolastico, perché la stessa possa esperire quanto di SUA COMPETENZA in
raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale, il Pediatra/Medico di famiglia, il Medico
competente.

Pertanto,
INVITA
I genitori interessati


A contattare telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento per la consegna della
documentazione

Oppure


Ad inviare il tutto via mail all’attenzione della Dirigente, leic840001@istruzione.it, mettendo
nell’OGGETTO “Alunno fragile” – COGNOME …… NOME …… CLASSE …… SEZIONE …….,
specificando l’ordine di scuola frequentata: Scuola Infanzia, Primaria o Secondaria di I grado.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

