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UNIONE 

EUROPEA 

        Vairano Patenora, 22 settembre 2020 

       Ai sigg. GENITORI 

       PC Al PERSONALE DOCENTE E ATA 

       PC Al DIRETTORE SGA 

        Sede – Albo on line - Atti 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche anno scolastico 2020/21. 

Studenti fragili, segnalazioni eventuali patologie. 

L’attuale stato di emergenza sanitaria da Covid19 rende necessaria l’adozione di ulteriori forme di 

tutela nei confronti degli studenti in condizione di fragilità in collaborazione con le strutture socio – 

sanitarie del territorio: il Pediatra di Libera Scelta (PLS), il Medico di Medicina Generale (MMG), il 

Dipartimento di Prevenzione, le famiglie e le associazioni di genitori. 

La possibilità di attivare una sorveglianza attiva di costoro va concordata tra il referente scolastico 

per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG. È doveroso sottolineare che i pazienti affetti da 

patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino al compimento del 

18° anno.  

Pertanto, al fine di assicurare maggiori forme di prevenzione con l’identificazione precoce di casi di 

contagio da SARS-COV-2 e nel rispetto della privacy, è necessario un accordo a monte con i PLS che 

hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili in età scolare, comunque entro i 18 anni.  

Particolare attenzione, quindi, va posta: 

a.  nell’evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa 

scuola frequentata; 

b. agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li espone 

a rischi maggiori, 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.  

c. le figure professionali – referenti del Distretto sanitario per l’ambito scolastico e per la 

medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP operano in collegamento funzionale con 

i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti 

per le attività dal Rapporto n. 58 del 21 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 

sono riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato 
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(referente scolastico per COVID19) e con il medico (pediatra o di famiglia) che ha in carico il 

paziente.  

d. I referenti del distretto sanitario posseggono conoscenze relative alle modalità di trasmissione 

del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base 

dell’organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle 

circolari ministeriali in materia di contact tracing, quarantena/isolamento e si interfacciano 

con gli altri operatori del Dipartimento.  

e. Saranno, ove possibile, organizzati incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di 

teleconferenza, che permettano la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine 

di presentare le modalità di collaborazione e l’organizzazione scelta. Devono essere definiti e 

testati i canali comunicativi (es. email, messaggistica elettronica) che permettano una pronta 

risposta alle richieste scolastiche e viceversa.  

f. Allo stesso modo, in ogni scuola è identificato un referente (Referente scolastico per COVID-

19) che svolge il ruolo di interfaccia con il DiP per attivare una rete sia con altre figure 

analoghe delle scuole del territorio, sia con le famiglie.  

g. Tenendo conto della tecnologia disponibile e utilizzata da tutti i soggetti (es. messaggistica 

breve, e-mail, telefono etc.), è opportuno definire un canale condiviso di comunicazione 

reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP  

 Il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, comma 8, così stabilisce: “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”. 

Il riferimento alla condizione di fragilità non è legato soltanto a condizioni direttamente e 

strettamente connesse con certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104.                                    

Per questi motivi, qualora le SS.LL. siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di 

rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di 

contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica 

allegata, corredata di certificazione medica, esclusivamente all’indirizzo mail:  

CEIS006006@ISTRUZIONE.IT nel più breve tempo possibile, comunque entro cinque giorni dalla 

presente. 

Allo stesso modo, previa certificazione medica, va posta attenzione a quegli studenti che non possono 

indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio adottando misure 
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idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un 

accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

Pertanto, le SS.LL., ove a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 

comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata e 

inserita in Albo pretorio on line e nella sezione modulistica del sito all’indirizzo 

www.isissmarconi.edu.it , corredata di certificazione del proprio medico curante /pediatra. 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (PROF.SSA FILOMENA ROSSI) 
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Al  Dirigente Scolastico 

          ISISS G. MARCONI 

          Vairano Patenora (CE) 

         ceis006006@istruzione.it    

 

Oggetto: comunicazione patologia studenti fragili - CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

I sottoscritti                                                                                     nata il __/__/____ (madre) 

                                                                              Nato il __/__/____ (padre) 

                                                                              Nato il __/__/____ (tutore legale) 

Dell_ student____ ___________________________________ nat_ il __/__/____, frequentante la 
classe ___ sez. _____ indirizzo di studio ___________________ nell’anno scolastico 2020/21 di 
codesta Istituzione Scolastica, al fine di tutelare la salute del__ propri_ figli_, come si evince 
dall’allegato certificato medico del proprio pediatra/medico curante, con la presente propongono di 
attivare le seguenti misure: previo raccordo con il medico curante/pediatra, il referente Covid del 
Distretto Sanitario di competenza e il GLHO  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

I sottoscritti sono consapevoli che tali misure saranno attivate successivamente al necessario 
raccordo tra il proprio medico curante/pediatra, il referente del Dipartimento di Prevenzione, il 
referente Covid della Scuola e il parere e le indicazioni del GLHO e si impegnano a comunicare 
tempestivamente ogni variazione sanitaria che dovesse intervenire con la massima tempestività 
possibile.  

Per qualsiasi informazione contattare nell’ordine i seguenti numeri telefonici: 

telefono 1 ____________ madre/padre/tutore; telefono 2______________madre/padre/tutore 

Lì, __/__/____       Firma di entrambi i genitori/tutore 

__________________________ 
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__________________________ 
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