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Circolare Interna n. 177                                                                                          Pinerolo, 24 agosto 2020  

  

  

Alle famiglie degli alunni interessati 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Dell’Istituto 

 

OGGETTO: Alunni in situazione di fragilità – Prevenzione Contagio COVID19 – Indicazioni alle famiglie.   

 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 di cui al Registro Decreti del Ministero 

dell’Istruzione n. 87 del 06.08.2020;  

CONSIDERATO il Protocollo COVID19 IC Pinerolo II Lauro per la tutela della salute nei luoghi di lavoro del 

29 maggio 2020; 

CONSIDERATO l’imminente avvio dell’anno scolastico 2020/2021;  

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

 

si pone l’attenzione su quanto chiarito dalla FAQ n. 28 presente sul sito del Ministero dell’Istruzione e 

precisamente al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html: 

28. Esistono alunni “fragili”? Sì. 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  
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la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Lo prevede 

il Protocollo per la ripresa di settembre”. 

 

Si invitano pertanto iI genitori a comunicare, con cortese sollecitudine, tali situazioni via mail all’indirizzo 

del Dirigente Scolastico preside@pinerolo2.com al fine di consentire l’adozione delle opportune 

precauzioni volte alla prevenzione del contagio da COVID19. 

 

 

Si ringrazia per l'attenzione. 

 

mailto:preside@pinerolo2.com

