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Circ. n. 11 
Roma, 8 settembre 2020  

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Alle Famiglie interessate 
 

  
Oggetto: emergenza COVID 19_ alunni in condizione di fragilità 
  
  
In riferimento all’oggetto,  alla luce del punto 1.2 del  Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 
( Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia), alla ripresa delle attività didattiche, si rende necessario garantire la tutela degli alunni 
con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG 
etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano  e prendere in considerazione la presenza di 
soggetti fragili, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19.  
Ne consegue 
che la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente 
scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimento di prevenzione), in accordo/con i PLS ( Pediatri libera 
scelta) e MMG ( Medici medicina generale)…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 ne
l rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19. 
Quanto sopra, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 
scuola in forma scritta e documentata ( cfr. punto 8 del Protocollo di intesa firmato dal Ministero 
dell’Istruzione  e dalle Organizzazioni sindacali pubblicato con DM 87/2020). 
Pertanto, le famiglie interessate invieranno tempestivamente una comunicazione scritta al 
all’indirizzo mail rmvc010008@pec.istruzione.it 
allegando la documentazione attestante la condizione di fragilità del proprio figlio/a. 
Si confida nella collaborazione sinergica di tutte le persone in indirizzo. 
 
 

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo M. Reale 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


