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OGGETTO: Alunni e alunne con fragilità al COVID – 19  

 

Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS–CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia prevedono la necessità di prestare “Particolare 

attenzione (…) agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno 

una fragilità che li pone a maggior rischio, (…) garantendo un accesso prioritario a 

eventuali screening/test diagnostici”. 

Nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, ci si 

riferisce non soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 

104. 

L’eterogeneità delle possibili situazioni di “fragilità” che potrebbero essere presenti 

nella scuola, rende prioritaria una forte alleanza fra gli esercenti la responsabilità 

genitoriale e le istituzioni: scuola e sanità. 

 Sarà la Sanità, (pediatra di libera scelta - PLS-, medico di medicina generale –

MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti ) a valutare e definire le 

specifiche situazioni degli allievi disabili, con BES o comunque in condizioni di 

fragilità.  

 La famiglia rappresenterà tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata.  

 A  tutela del diritto allo studio degli alunni e delle alunne, i docenti e le 

docenti di intesa con le famiglie declineranno le indicazioni cliniche in termini 

educativi e didattici, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione 

ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla 

normale vita della scuola. 
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Le SS.LL., nei casi di sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di 

contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la 

modulistica allegata corredata di adeguata certificazione medica. 

I dati saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal  regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs, 196/2003, così come 

modificato dal D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii.   
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