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Ai Genitori degli alunni 

frequentanti l’I.C. D’Alcontres 

 

 

Circolare n. 18 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 - alunni fragili  

 

 

Al fine di consentire a chi scrive di organizzare con compiutezza e tempestività il rientro a scuola in 

sicurezza per tutti gli alunni con la presente si invitano le SS.LL. ad attenzionare le seguenti prescrizioni estratte 

dal prontuario anticovid per gli alunni elaborato dall’Istituto e pubblicato sul sito della scuola.  

Sarà cura delle SS.LL. sottoporre all’attenzione della scrivente particolari condizioni di “fragilità” degli 

alunni affinchè, in ottemperanza a quanto prescritto nel Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 siano 

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.” 

L’occasione è gradita per inviare saluti di cordialità. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

ESTRATTO PROTOCOLLO ANTICOVID ALUNNI 

Problemi di salute in relazione al contagio 

1. Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per facilità 

al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali) presenta particolari 

complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se 

necessario, chiedi un accomodamento ragionevole. Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso 

dovesse essere soccorso a scuola, fai predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere 

comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando 

conseguenze ancora più gravi. 

2.  Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli 

consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dai curanti 

apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale 

Integrata, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione.  
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Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)  

1. Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni uso; 

fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.  

2. Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli una borraccia personalizzata in modo che lui 

sia sicuro di riconoscerle sempre. Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima 

disinfettate, quando è in luogo pubblico.  

Uso dei dispositivi di protezione individuali  

1. Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è un 

criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è possibile 

insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in 

primo luogo per la sua sicurezza. Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, 

preparalo al fatto che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola 

deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore. Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene 

chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine.  

Problema dei trasporti scolastici  

1. Se il medico di tuo figlio rileva difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il trasporto 

scolastico, fatti attestare formalmente le richieste particolari e presentale al Comune e per conoscenza 

alla scuola.  

2. Controlla le disposizioni per l’attesa dello scuolabus o dopo la discesa dallo stesso, in modo da accertare 

che siano adeguate alle esigenze attestate dai curanti per tuo figlio ed eventualmente per richiedere delle 

modifiche.  

Esigenze diverse  

1. Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il medico ritiene si debbano adottare provvedimenti speciali 

per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul 

territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati 

e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio de legittimo accomodamento, quanto 

possibile organizzare.  

Uso dei servizi igienici 

1. Insegna a tuo figlio a disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare in classe. 

Comprensione della cartellonistica COVID-19  

1. Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia comprensibile per tuo figlio (in caso 

contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi. 

2. Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicurare il 

distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) per verificare se comprensibile 

ed eventualmente richiederne integrazioni.  

 

 

 
 

 

 

 

 


