
 
 
  
 

 

 
 

Comunicazione n. 15                                               Latina, 05/10/2020
          

A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo  

“Frezzotti/Corradini” di Latina 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 – Eventuali segnalazioni di alunni in condizione di fragilità  

 

Gentili genitori,  

al fine di garantire l’adozione di ogni misura atta a tutelare la salute e la sicurezza degli 

alunni, come previsto dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” siglato tra il 

Ministero dell’Istruzione e le OOSS il 06 agosto 2020, si impone la necessità di valutare 

l’eventuale presenza di alunni “fragili”, esposti ad un rischio potenzialmente maggiore di 

contagio (ad esempio alunni con disabilità, patologie oncologiche, condizioni di 

immunodepressione, cardiopatie scompensate,…).  

Pertanto si sollecita chi ancora non lo avesse fatto a comunicare con urgenza tale dato. 

Tale informazione sarà necessaria anche qualora dovesse verificarsi la presenza di un caso 

COVID positivo nella stessa classe frequentata da alunni c.d. fragili, in quanto il referente 

COVID della scuola dovrà evidenziare tale dato nelle comunicazioni con ASL, con le modalità 

previste nel pieno rispetto della privacy, in modo che ALS possa garantire l’attuazione dello 

screening/ test diagnostico con accesso prioritario. 

La condizione di fragilità è attestata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di 

Libera Scelta. Pertanto, si richiede alle famiglie di comunicare alla scuola tale condizione di 

fragilità, in forma scritta e con allegata la relativa documentazione sanitaria.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Venditti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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