
 

         A tutte le famiglie  

                           dell’I.C. “M.Hack” di Maniago 

 

Oggetto: situazione di fragilità degli studenti 

Si chiede di segnalare, scrivendo una mail a pnic82800x@istruzione.it, l’eventuale condizione di “fragilità” 
del proprio figlio/a. 

In particolare, dal protocollo di intesa del Ministero dell’Istruzione sul rientro in sicurezza si legge: 

“Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti ad un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale 
ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. 

Si rimanda all’articolo 2 comma 1 del “decreto scuola” del 6 giugno 2020 che recita: 

“Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono 
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:  

e) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 
certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in 
carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 
eventualmente della didattica a distanza»; 

Si prega pertanto di far pervenire, entro il giorno il giorno  11 settembre 2020 l’eventuale documentazione 
scritta , se in presenza di “fragilità”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Laura RUGGIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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