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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI

LANUSEI
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198

Lanusei,16 settembre 2020

a tutti gli alunni dell'I.I.S.Leonardo da Vinci di Lanusei
alle loro famiglie
al RSPPprof. FrancescoPiras
al referente Covid 19, prof.ssaPatriziaBoero
alla RSUd'Istituto
al sito web dell'lsituto

Oggetto: awio delle attività didattiche e condizione di alunni "fragili".

La ripresa della attività didattiche in presenzacomporta la necessitàdi adottare particolari
misure di sicurezzanel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Protocollo di Sicurezzadel MI del
06/08/2020. A partire dalla prioritaria esigenza di garantire la sicurezzadegli alunni, un'attenzione
particolare va dedicata a quelli più vulnerabili, in quanto possibili destinatari di protezioni maggiori.
Perqueste ragioni si chiede, ove ritenuto necessario,di segnalareeventuali patologie dei propri figli
in raccordo con il medico di famiglia.

Sono da segnalare eventuali fattori di rischio legati alla pandemia da Covid-19, owero
situazioni legate a patologie attuali o pregresse che possono comportare conseguenze
potenzialmente gravi in casodi contagio.

É opportuno altresì segnalare situazioni non direttamente legate al rischio di contagio, ma
che potrebbero comportare conseguenze sulla salute, come potrebbe essere il caso degli allievi
allergici alle sostanzea basealcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la
disinfezione degli ambienti.

Pertanto, le SS.LL.,in caso siano a conoscenzadella sussistenzadi particolari condizioni di
rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi direttamente o indirettamente alla pandemia da
Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarlealla
scuolatramite la modulistica allegata,corredata di certificazione medicadel proprio medico curante,
entro il 21 settembre 2020.

Allegato: modulo per la dichiarazione studente fragile.
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AI dirigente scolasticoGiovanni Andrea Marcello
Dell'I.I.S."Leonardo da Vinci" di Lanusei

OGGETTO:comunicazione patologia - alunni fragili - CONTIENEDATISENSIBILI

I sottoscritti (madre)

_______________________ (padre)

gen~ori dell'alunno/a ~

frequentante la classe/sezione/indirizzo:

secondariadi 2° grado

anno scolastico2020-2021,di questa Istituzione Scolastica,ritengono di dover segnalareche,a tutela

della salute del proprio figlio/a, come da certificato del proprio medico curante allegato, vadano

attivate le seguenti misure:

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasivariazione.

Data _

Firma


