
Z:\2022-23\SICUREZZA\MEDICO COMPETENTE\SEGNALAZIONE ALUNNI FRAGILI 22.23\SEGNALAZIONE ALUNNI FRAGILI 22.23.docx 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda (BG) 

Piazza S. Fedele, 258 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG) - TEL. : 035/791286  

Email: bgic833004@istruzione.it  –  P.E.C: bgic833004@pec.istruzione.it 

Codice mecc.: BGIC833004 –  Sito web: www.scuolacalusco.edu.it 

Codice Fiscale: 82004810162  –  Codice Univoco Ufficio: UFLTP8 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 AL SITO WEB DELL’IC 

E pc alla DSGA 

 SIG.RA ANGELA VANDA PIRO 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE ALUNNI CON PARTICOLARI FRAGILITA’ NELLE CONDIZIONI DI SALUTE 

In vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022.23, come da specifiche indicazioni 

contenuta nei documenti pubblicati finora dalle autorità competenti: 

- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e  readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da  

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per  l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici  

e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e  paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno  

scolastico 2022 -2023” ,   elaborato dall’ISS, dal   Ministero della salute, dal Ministero dell’istruzione e 

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e pubblicato in data 11 agosto 2022 

- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness  e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da  

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, elaborato dall’ ISS, dal   Ministero della Salute, dal 

Ministero dell’istruzione e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e pubblicato in data 

5 agosto 2022; 

- “Vademecum illustrativo delle note tecniche”, nota MI del 28.08.2022 

i genitori degli alunni che a causa del virus SARS- COV 2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie 

avverse sono invitati a segnalare alla scrivente tale condizione dei propri figli tempestivamente e comunque 

entro l’inizio delle lezioni, in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 

protezione da attivare durante la presenza a scuola.  

Successivamente alla segnalazione ricevuta, la specifica situazione sarà valutata in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, per individuare le opportune 

misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di 

sicurezza.  

Nel ringraziare per la vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dott.ssa Giovanna Laura SALA 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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