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Prot. n. 2268-II.5 del 28/08/2020

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale
e alle studentesse e agli studenti
Alla Presidente del Consiglio di Istituto
Al RLS
Alla SEMIS Srl
Al medico competente/COVID manager,
dr. Mario BORRELLI
e p.c. Alle/Ai Docenti
e p.c. Al personale ATA
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA
sul sito web: www.isasanleucio.edu.it
Agli Atti
OGGETTO: INFORMATIVA - Ripresa delle attività didattiche 14 settembre 2020 studentesse/studenti fragili - segnalazioni eventuali patologie.
Gentili genitori,
nel predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e nell’approntare quanto necessario, si chiede,
come dal Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020, ove ritenuto
doveroso, di segnalare alla scuola l’esistenza di eventuali patologie afferenti ai vostri figli.
In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da COVID-19, nell’ambito di una generale
riconsiderazione della sicurezza delle nostre studentesse e dei nostri studenti, un’attenzione
particolare va indirizzata a quelle/quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni
maggiori. Il riferimento non è ascrivibile, naturalmente, solo ai possessori di certificazione di cui
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104; un esempio per tutti, di non immediata evidenza, è quello degli
allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la
pulizia e la disinfezione degli ambienti o quelli asmatici o quelli con patologie immunodepressive.
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Quindi, nel caso siano a conoscenza della 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, le SS.LL. sono invitate a segnalarle alla scuola e al medico
competente/Covid manager. Utilizzeranno la modulistica allegata, corredata di certificazione
medica e consegneranno tutta la documentazione in busta chiusa, ESCLUSIVAMENTE brevi
manu, indirizzata: ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA e AL MEDICO COMPETENTE/COVID
MANAGER - Oggetto: comunicazione patologia – alunni fragili. CONTIENE DATI
SENSIBILI.
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