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Al fine di predisporre l'avvio delle lezioni e di approntare quanto necessario per garantire la frequenza
scolastica di tutti gli alunni, così come previsto dal Protocollo di Intesa del 6 Agosto 2020, nell'ambito di una
generale riconsiderazione della sicurezza,particolare attenzione deve essere riservata agli alunni che presentano
"fragilità' nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute.

Per questi alunni, così come per gli alunni che non possono/riescono ad indossare la mascherina
potrebbero essere necessarie protezioni maggiori/diverse.

La condizione non è soltanto collegata a certificazioni L.104192, ma atutti coloro in cui la fragilità investe
condizioni di rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19 (alunni portatori di
patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze gravi in caso di contagio - es. grave
malatlia polmonare cronica, gravi malattie metaboliche, malattie oncologiche, deficienza immunitaria, ecc.).

Si invitano, pertanto, i genitori nel caso di sussistenza di pzrticolari condizioni di rischio certificate per
illla proprio la figliola, a segnalarle alla scuola tramite l'invio, in forma riservata, della relativa documentazione
sanitaria, mediante PEO all'indirizzo e-mail ceis027007@istruzione.it, indicando nell'oggetto: "Dati sensibili
alunno fragile", ovvero in busta chiusa, recante la stessa annotazione, esclusivamente negli orari di ricevimento
della segreteria e possibilmente previo appuntamento.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate, in raccordo
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
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