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Scigliano, 09 settembre 2020

A TUTTO IL PERSONALE
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL SITO ISTITUZIONALE

Circolare n. 8
Oggetto: lavoratori e alunni “fragili”

VISTE le attuali norme ed i protocolli di sicurezza riconducibili al contenimento del contagio da Sars-CoV-2,
Si Comunica quanto segue:
1) Il Personale che ritiene di rientrare nella categoria dei “lavoratori fragili” è pregato di attenersi alle
disposizioni ministeriali per il riconoscimento de quo, come da Circolare del Ministero della Salute
del 29/04/2020 e successivi aggiornamenti e chiarimenti;
2) Gli Alunni e i Genitori - considerato che il Protocollo di Sicurezza del 6 agosto 2020, punto 8 così
recita: “Al rientro degli alunni 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” – sono tenuti a
segnalare all’Istituto, se necessario, eventuali necessità specifiche. 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. Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni di cui alla legge
104/92, ma anche, per esempio, a quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle
diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.
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