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COMUNICAZIONE N. 14 DEL 09 SETTEMBRE 2020
•
•

A tutte le famiglie
E, p.c., al Personale
• Al Sito d’Istituto

OGGETTO: Misure preventive anticovid/Tutela della salute degli alunni e informazioni su
soggetti allergici e soggetti in condizione di fragilità.
Per un’ulteriore tutela della salute degli alunni/e, la Dirigenza, con la collaborazione del medico
competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), intende aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) con le indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) tenendo in debito conto anche le
situazioni di “fragilità” degli alunni.
Si invitano pertanto le famiglie ad inviare in forma riservata, tramite mail, la documentazione
sanitaria rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) in relazione a particolari condizioni di
fragilità rispetto a rischio di contagio Covid 19. Ugualmente le famiglie sono invitate a trasmettere
la documentazione rilasciata dal PLS relativa a particolari situazioni di disagio psichico legate
all’Emergenza Covid-19 onde concordare eventuali azioni a protezione dell’alunno/a.
Le famiglie degli alunni con disabilità certificata o alunni con Bisogni Educativi Speciali che nelle
nuove condizioni previste Piano Scuola MIUR 20/21, Linee guida per settembre (DM 39 del
26/6/20), che necessitano di assistenza alla persona, di per sé non prevista dalle condizioni
certificate o rilevate degli scorsi anni, dovranno trasmettere la documentazione rilasciata dal PLS
relativa alla gestione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali rispetto al rischio di contagio
Covid 19.
Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere inviati alla Funzione Strumentale sul Sostegno alla
seguente mail:
tonia.rocchi@gmail.com
È intenzione della scuola monitorare tutte le situazioni di fragilità, sia fisiche che psicologiche,
intraprendendo azioni finalizzate a una serena ripresa delle attività scolastiche, con particolare
riguardo al contrasto delle ansie per la salute e delle paure generate dal contesto emergenziale.
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