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Famiglie alunni

e, p.c. docenti

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: alunni fragili - indicazioni

A seguito della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;

Alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al
graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
Covid-19;

Viste le 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) Versione 5 agosto 2022;

Viste le 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 Versione 11 agosto 2022

Considerato il Vademecum Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023

si comunica quanto segue:

- L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto per garantire la protezione dei
soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia; nello specifico gli alunni di scuola primaria e
secondaria a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. (cfr. Vademecum pag. 4 e Indicazioni
strategiche pag. 5);

- I genitori degli alunni (tutti gli ordini di scuola) che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano inoltre all’Istituzione scolastica tale
condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di protezione da
attivare durante la presenza a scuola (Vademecum: pag 4 e faq n. 7). A seguito della segnalazione
ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione 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.

In caso di aggiornamento della normativa nazionale, regionale le famiglie verranno tempestivamente
informate.

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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