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-Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Miglionico
-Alla DSGA
-atti- sito web
OGGETTO: monitoraggio patologie degli alunni- Alunni Fragili
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il protocollo di intesa tra ASP, ASM, Regione Basilicata e USR Basilicata in materia di somministrazione
dei farmaci a scuola, solo in caso di specifiche patologie già riconosciute nell’alunno, che necessitano di
somministrazione di farmaci in orario scolastico o che si manifestano in modo acuto e non prevedibile
(eventi occasionali), quali ad esempio: “crisi convulsive”, “asma bronchiale”, “shock anafilattico”, “diabete
giovanile”;

VISTO il Protocollo di intesa del MI per garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID 19 che stabilisce all’art.8 “ Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19. 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”.
INVITA
i genitori interessati a segnalare eventuali patologie consegnando presso gli uffici di segreteria entro 5 giorni, in
busta chiusa riservata indirizzata alla scrivente, una dichiarazione, a firma di entrambi i genitori, contenente tutte le
informazioni del caso con certificato medico allegato.
In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della
sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di
protezioni maggiori anche in riferimento alle situazioni di allergia alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di
ipoclorito di sodio, indicate dal Protocollo per la pulizia e la disinfezione degli ambienti

Sicura di un immediato riscontro, vi saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Policaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

POLICARO
CATERINA
27.09.2021
08:02:29 UTC

