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Oggetto: Eventuali ulteriori misure di prevenzione alunni fragili COVID19

Ai genitori degli studenti “fragili”.
Lo scrivente Prof. Gustavo Matassa in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore
di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Statale “Marisa Bellisario” di Inzago in considerazione del protocollo per l’avvio delle
attività didattiche, adottato dall’istituto ed in riferimento a quanto richiesto al punto 1.2 delle
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” (Cfr Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 – Versione del 21 agosto 2020)
ritiene necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità.
Da ciò si evince la necessità di acquisire dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina
Generale, che ha in carico vostro figlio/a, nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19, in particolare si
chiede di voler fornire indicazioni allo scrivente, attraverso invio di comunicazione email
MIIS061003@ISTRUZIONE.IT con oggetto:
“ COGNOME NOME- contiene informazioni riservate per il dirigente”
in merito ai seguenti punti:
 Impossibilità dello studente ad indossare la mascherina;
 Presenza di eventuali fragilità - riferite alla studentessa o studente - che possano creare
condizioni di maggior rischio;
 Precise indicazioni – attestate da parte del pediatra/ Medico di Medicina Generale- sulle
specifiche e personali misure da garantire, compatibili con l’attività didattica, il contesto e gli
ambienti scolastici, ai fini della prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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