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Circolare n.1

A TUTTE LE FAMIGLIE
Al sico web

OGGETTO: Ripresa delle attiti didatcie a seteemre 2020- alunni fragili – SOLLECITO
segnalazioni etentuali patologie.
Gentili genitorii
al fne di predisporre l’attio del prossieo anno scolastico e di approntare quanto necessarioi
secondo quanto pretisto dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020i c.8: <<Al rientro
degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “sogget fragili” espost a un
rischio potenzialmente maggiore nei confront dell’infezione da COVID-19. Le specifche
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartmento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famigliai fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scrita e
documentata.>>i
e coee da riciiesta gii ritolta dalla scritente alle faeiglie degli alunni interessati con circolare
n.227 del 28 agosto 2020: “INFORMATIVA -Ripresa delle attiti didatcie a seteemre 2020alunni fragili – Segnalazioni etentuali patologie”.
Preso ato ciei a tut’oggii non è pertenuta a riguardo nessuna coeunicazione alla posta
eletronica della scuolai
nell’aemito di una generale riconsiderazione della sicurezza e in considerazione di
un’atenzione particolare da indirizzare agli alunni cie potremmero necessitare di protezioni
eaggiori dai riscii legati alla pandeeia da Cotid-19i
SI SOLLECITANO
le SS.LL.i in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di risciio per
il/la proprio/a fglio/ai da ricondursi alla pandeeia da Cotid-19 ed alle relatite eisure di
contrasto coeuneeente adotatei a segnalarle alla scuola cramice la modulistca allegaca,
corredaca di certicazione medica, esclusivamence all’indirizzo csic836001@istruzione.it
ENTRO E NON OLTRE il giorno 07 SETTEMBRE p.v.
Si ringrazia per la collamorazione.
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