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Ai genitori degli alunni frequentanti l’IC Albenga 2

p.c.

MC Dott. Marco Saettone

OGGETTO: Alunni con possibili fragilità in relazione al Covid 

In vista della ripresa delle attività didattiche,  si  rende necessario individuare la
presenza,  anche  fra  gli  alunni,  di  eventuali  “soggetti  fragili”,  esposti  a  un  rischio
potenzialmente maggiore nei confronti  dell’infezione da COVID-19, 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”.

Si invitano pertanto le famiglie a comunicare all’Istituto, previa consultazione del
Medico di Medicina generale o del Pediatra di libera scelta, l’eventuale condizione di
fragilità dell’alunno stesso. 

Il  medico  potrà  esprimersi  in  relazione  ad  una  possibile  non  frequenza  (con
relativa attivazione di didattica a distanza o altro) oppure in relazione a una frequenza
condizionata (con uso di particolari dispositivi di protezione, ecc…).

Nonostante  le  numerose  precauzioni  che  la  scuola  sta  mettendo  in  atto,
ovviamente non è possibile escludere che un caso Covid possa accadere, soprattutto in
rapporto all’aumento dei casi in generale nel nostro Paese. Per questo motivo, se un
alunno si trova in una condizione di fragilità, deve essere tutelato a partire da un’attenta
valutazione del medico che lo ha in cura.

Si chiarisce che la scuola non fa questo tipo di valutazione tecnica  poiché essa
spetta  ai  medici,  ma  collabora  con  le  famiglie  per  la  migliore  attuazione  di  quanto
dovuto.

Distinti saluti,
            

Il Dirigente Scolastico  
Mosè Laurenzano
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