
 

 

 Circ. n° 6         Trezzano S/N, 05/09/2022 

           Alle famiglie 

            

Oggetto: Misure di tutela per gli alunni fragili A.S. 2022-2023 

 

A seguito della pubblicazione della note tecniche ministeriali concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 

dell’infanzia, nonché nell’ambito delle scuole del I ciclo d’istruzione, per l’anno scolastico 2022 -2023, in 

particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione 

della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero 

necessitare di protezioni maggiori. 

 

Per i bambini della scuola dell’infanzia con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di 

prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria con fragilità, 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. 

 

Pertanto, al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario, si 

chiede, come dal Protocollo di Sicurezza, ai genitori degli bambini/alunni che a causa del virus SARS-CoV-

2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale 

condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare 

durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica 

situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza 

ed in condizioni di sicurezza. 

Si invitano i genitori ad inviare la documentazione entro l’inizio del nuovo anno scolastico all’indirizzo mail 

MIIC8EQOO3@istruzione.it, specificando nell’oggetto: alunno con fragilità. 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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