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                  Sibari, 09/09/2020  
Circolare n. 10 
A.S. 2020/21 

A tutto il personale  

Ai genitori e agli studenti interessati 

Alla RSU e al RSPP 

Al DSGA e al sito web 
 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021 e gestione emergenza Covid-19_ Avviso interno 

per la tutela dei lavoratori e degli alunni fragili. 

 
Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario richiamare il 

contenuto del DM n. 87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 

L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA 

PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”, punto 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 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”.  
A tale proposito, si rimanda a quanto specificato nella FAQ n. 28 inserita nella sezione 
www.istruzione.it/rientriamoascuola/ del Ministero dell’istruzione e di seguito riportata:  
Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni c.d. 

“fragili”, cioè particolarmente esposti a 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, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa 

di settembre.  
Lo stesso Protocollo d’intesa evidenzia l’impegno assunto dal Ministero dell’istruzione, attraverso il 

Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali (rif. lettera l pag. 4 del protocollo) di 

prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza 

sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui 

all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i 

cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG) e del successivo 

correlato impegno (rif. lettera l pag. 4 del protocollo) ad attuare e fornire tempestivamente, 

comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da 

adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una 

collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 

amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS. 
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Nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni e del personale,  in 

particolare rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, un’attenzione specifica va indirizzata 

a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.  
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello dei soggetti allergici alle sostanze a base 
alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli 

ambienti. Pertanto Il Dirigente Scolastico 

 
COMUNICA 

 

al personale docente, amministrativo ed ausiliario ed ai genitori degli alunni che si trovano in 

situazione di fragilità rispetto al rischio biologico da Covid-19 che questa istituzione scolastica, ai 

sensi di quanto enucleato in premessa, attiva la cd. “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui 

all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 estesa 

al personale scolastico, e contestualmente 

 

INVITA 

-il personale scolastico (docente e ATA) ed i genitori degli alunni che si trovano in situazione di 

fragilità per essere: 

persone con più di 55 anni; 

persone affette da una o più patologie croniche; 

           persone affette con stati di immunodepressione congenita o acquisita. Con particolare 

riferimento alle seguenti categorie di rischio: 

soggetti facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99; 

soggetti affetti da patologie croniche o con multi morbilità, ovvero stati di 

immunodepressione congenita o acquisita, destinatari della raccomandazione a “evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro”, come da ultimo richiamato all’art. 3, comma 1, lettera 

b), del DPCM 17 maggio 2020; 

 

- soggetti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27 marzo 

2020, n. 7942,  

a rivolgersi tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al proprio 

pediatra del SSN ed a far pervenire al dirigente scolastico la certificazione medica che – nel 

rispetto della privacy e con piena tutela dei cd. dati sensibili – comunichi la sussistenza di una 
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situazione di fragilità e la correlata richiesta (per i lavoratori) di attivazione della “sorveglianza 

sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione 

del 17 luglio 2020, n. 77. 

Per gli alunni in situazione di fragilità la scuola si attiverà, come da indicazioni ministeriali e del 

CTS, in modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il 

diritto all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia ed in base alle indicazioni del 

personale medico competente e comunque nell’ambito della normativa esistente in materia. 

La comunicazione delle predette situazioni di fragilità dovrà pervenire, con la correlata richiesta e 

attestazione medica (MMG o pediatra del SSN) e la modulistica allegata, all’Istituto Comprensivo 

di Sibari ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica csic885006@istruzione.it . 
 

La scuola è a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti a riguardo. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
         ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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