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Oggetto: Informativa alle famiglie per segnalazione alunni in condizioni di fragilità
In vista dell’avvio delle attività didattiche e per assicurare il rientro a scuola in sicurezza di tutti gli
alunni, si informano le famiglie interessate che il DM n. 87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D’INTESA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”, prevede l’obbligo per la famiglia di rappresentare
alla scuola l’eventuale situazione di fragilità del/la proprio/a figlio/a che potrebbe esporlo ad un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19 e che pertanto richiede l’adozione di
specifiche misure di prevenzione da valutare in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale
ed il pediatra/medico di famiglia.
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un
esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello delle alunne e degli alunni allergici alle sostanze a
base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.
Pertanto, si invitano le gentili famiglie, in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari
condizioni di rischio, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto
comunemente adottate, a segnalarle attraverso la modulistica allegata che andrà inviata all’indirizzo di
posta elettronica bnic82900n@istruzione.it corredata di certificazione medica.
I dati, in quanto riferiti allo stato di salute, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di privacy (D.Lgs. 193/2003, D.Lgs. 101/2018 e GDPR Reg. UE 2016/679).

Allegati:
1. Modulo comunicazione patologie alunni fragili

