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CI RCOLA RE N, 1

Prot. n. 7148/A-36 Modugno,2ll09/2020

AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITA' Cf, NITORIALf,
p.c. AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL DSCA

AL SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO: Ripre6a dè e attivita did.ttiche sEttembro 2OZO -alunni fragili-
699nalazloni ovontuali patologi.

Gentili genitori,

al fine di predispo e l'avvio dell,anno scolastrco e di approntare quanlo necessario, si
chiede, ove ritenuto necessario, di segnalere eventuali patologie come da protocollo di
sicurezza del Mt det 06,/08/2020, c.B .. Al rientro degli atunni dovra essere presa in
considerazione la presenza di "soggetti fragili'esposii a un rischio potenzralmenle
maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni dègti atunna
in condizioni dt fragilitA saranno valulate in raccordo con il Dipartimento di prevenzrone
tefiitoriale ed tl pediatra/medico di famiglia, fermo restando t,obbtigo per ta famigtia
stessa di rappresentare tale condrzione alla scuola in forma scri a e documenlata >>

ln particolaae, rispetto ai rischi legati alla pandemra da COVID_19, ne ,ambito dr una
generale ficonsrderazione delta sicurezza degli alunni, un,attènzione particolare va
indiizzala a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni meggiori.
ll riferimento non è soltanto a condizioni coltegate a certificazioni L. 5lebbraio .1992, n.
104. Un esempio per tutti, di non immèdiata evidenza, quello degli alunni allergtci alle
sostanze a base atcolica o alle dilurzioni di ipoclorito di sodio, indicaie per la pultzia e la
disinfezione degti ambrenti.
Pertanto, le SS LL., in caso siano a conoscenza clella sussistenza di particolari
condizioni di rischto per il/le propflo/a figtio/a, da ricondursi alta pandemia da Covid_19
ed alle aelative misure di contrasto comunemente adottate, sono rnvitate a segnatarte
alla scuola lramite la modulistica allegata, corredata di certificazione del proprio medico
curante/pediatra, all'indirizzo e-matl.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.M.S. "CASAVOLA"

MODUGNO

OGGETTO: Comunic€zione patologia-alunni fragili (CONTIENE 0ATl SENSIBILI)

lsottoscrittii
madre

Genitori dell'alunno/a

Plesso

frequentante Ia classe

a.s. 2012'1, ritengono di dover segnalare che, a lutela della salute

del proprio tiglio/a, come da certitic€to del proprio medico curante/pediatra allegato,

vadano attivate le seguenti misure;

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivmente qualsiasi variazione.

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico:

0805367139

Moduono.

Firma di entrambi i genitori

Via E Ferni,70026 Modusno (Boti) rel]F8 080-5 3 67 I 39 Cod. Fisc 93122910724

Enail: ban n2nwT@is1uzion..il Email c.flificata: b.mm2?9007@pec rslruzionc. il URI-:w*\.scuolacevola.edù. n
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