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A tutti i Genitori interessati 

Ai Genitori che hanno segnalato negli anni precedenti situazioni di “Sorveglianza sanitaria ordinaria” per i loro 

figlioli 

Ai Genitori che hanno figlioli con situazioni di salute tali da richiedere una “Sorveglianza sanitaria ordinaria” 

Ai Genitori che hanno figlioli in situazione di ” FRAGILITA’ “che richiede una “Sorveglianza sanitaria 

eccezionale” 

 

Al Dsga per il seguito di competenza 

 p.c. al Gruppo di lavoro d‘istituto “Sicurezza ed emergenza sanitaria SARS-CoV-2 “ 

 p.c. ai Docenti  

Sito web  

 

OGGETTO: 3^ COMUNICAZIONE ai genitori di studenti fragili, di studenti già in sorveglianza sanitaria ordinaria 

                     “SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE “         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza 

epidemica Covid-19;  

VISTO il paragrafo 1.2 del Rapporto IIS Covid -19 n. 58/2020 , versione del 21 Agosto 2020 ; ” 

Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai….”  

CONSIDERATA la necessità di tutelare tutti gli studenti che rientrano in condizioni di “fragilità”; 

CONSIDERATA la necessità di garantire a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un efficace 

svolgimento del percorso didattico;  

VISTA la propria comunicazione ai genitori interessati, atto prot. n. 5940 del 28.08.2020, pubblicata 

sul sito  (https://www.alberghieronocera.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/Comunicazione-ai-

genitori-tutela-degli-alunni-fragili.pdf, con cui si invitava ad un colloquio in presenza necessario per 

una migliore conduzione del procedimento, invito sempre  valido  per una migliore conduzione del 

procedimento; 

VISTA la seconda comunicazione dove si faceva obbligo a prendere contatti con il MMB o il 

PLS (medico di medicina di base, pediatra di libera scelta) come indicato nelle disposizioni del 

Ministero della salute di cui si allegava stralcio, ai fini del rilascio di documentazione da 

consegnare a scuola; 
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e si chiedeva di aggiornare la documentazione sanitaria ove già consegnata o consegnare la 

documentazione ex novo; 

PRESO ATTO che sono stati trasmessi a codesta scuola solo certificati medici con l‘indicazione 

della patologia ma privi delle misure che la scuola deve adottare; 

PRESO ATTO di comunicazioni verbali telefoniche di alcuni genitori da cui si rileva la 

mancata frequenza per motivi di salute senza specificazioni; 

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania “ Rientro a scuola in sicurezza” 

divulgata il 29 settembre e pubblicata sul sito al link  

https://www.alberghieronocera.edu.it/comunicazione-usr-campania-rientriamo-in-sicurezza-a-

scuola/ 

VISTO il paragrafo 3) Alunni con fragilità – pag. 4 che di seguito si riporta …. 

 

ALUNNI CON FRAGILITA’ 
“ Il Rapporto dell’ISS n° 58 /2020 indica la necessità di identificare all’interno della comunità scolastica i bambini e 
ragazzi che presentano condizioni di fragilità, che andrebbero tutelati attraverso una prevenzione più accorta e la 
precoce identificazione dei casi di COVID-19. 
Infatti le regole sul distanziamento fisico, per gli alunni con disabilità certificata, dovrà essere pianificata anche in 
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, con la finalità 
per questi alunni del diritto allo studio in sicurezza. 
Il punto 1.2 del Rapporto ISS recita: “In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con 
fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le 
associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essereconcertata 
tra il referente scolastico per COVID- 19 e la ASL, in accordo/con i PLS e MMG (si ricorda che i pazienti con patologie 
croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da ciò si evince la necessità di un 
accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della 
privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 
COVID-19”. 
I genitori dei bambini con patologie croniche (AIR PLS 2015, allegato 2), prioritariamente quelle che riguardano le 
patologie dell’apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le immunodeficienze, possono chiedere al loro 
Pediatra di famiglia di certificare la sussistenza di una patologia cronica e consegnare la certificazione alla Direzione 
Scolastica. 
Rientrano nel concetto di fragilità tutte quelle patologie che, sebbene non comprese nell’elenco suindicato, impediscono 
ai bambini e agli adolescenti di osservare le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di 
mascherina, distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani). 
Infatti scopo del Rapporto è la possibilità di avere una visione chiara della popolazione scolastica “fragile” per ciascun 
istituto, in modo da programmare un piano strategico per meglio garantire la sicurezza di questi alunni e intensificare la 
sorveglianza epidemiologica, assicurando a tutti il Diritto Costituzionale allo studio. 
“Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di 
segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono 
indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire 
la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 
screening/test diagnostici”. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si potrebbero prevedere per gli alunni “fragili”: 

o un accesso distanziato nei tempi e luoghi; 

o una posizione in classe che consenta una migliore sorveglianza del docente; 

o l’allontanamento precauzionale in caso di sospetto COVID-19 in classe oppure un precoce isolamento; 

o uno screening più urgente in caso di sospetto COVID-19. 

https://www.alberghieronocera.edu.it/comunicazione-usr-campania-rientriamo-in-sicurezza-a-scuola/
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Deve essere chiaro a tutti che questi alunni spesso rimarranno a casa per motivi precauzionali e che quindi la loro 
riammissione dovrà essere possibile con la autocertificazione dei genitori, altrimenti rischieremo di effettuare numerosi 
tamponi rino-faringei inappropriati e inutili.” 
 

 

SI SOLLECITANO 

 

i genitori interessati a contattare i medici che seguono i loro figlioli ed a compilare il modulo 

allegato. 

Si coglie l’occasione per sollecitare i genitori a trasmettere documentazione specifica per la 

somministrazione di farmaci. 

La scuola è disponibile per qualsiasi chiarimento. 

 

 

                     

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                            Firma autografa  

               


