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Alle Famiglie ed agli Studenti
Ai Docenti
al Dsga Liceo Tasso

OGGETTO: comunicazione studenti in condizioni di fragilità'
Gentili Famiglie,
VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza
epidemica da Covid-19;
VISTO il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, secondo cui “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;
CONSIDERATA la necessità di tutelare tutti gli studenti che rientrano in condizioni di fragilità;
CONSIDERATA la necessità di garantire a tutti gli studenti la fruizione dell’istruzione scolastica,
Le famiglie che 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 scuola tramite la modulistica allegata, corredata di
certificazione del proprio medico curante /pediatra.
Tale richiesta potrà essere prodotta dallo studente/ studentessa se maggiorenne.
Gli Uffici di Segreteria riceveranno in orario antimeridiano su appuntamento, da richiedere con email
all’indirizzo sapc12000x@istruzione.it o telefonicamente chiamando il numero 089225424, per la
consegna della documentazione richiesta. Sarà possibile anche richiedere un appuntamento con il
dirigente scolastico lasciando una email cui inviare il link per l’incontro da remoto che potrà essere
fissato entro il giorno successivo alla richiesta.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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