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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 01 – 2020/21 
Sorveglianza Sanitaria Eccezionale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTO  il CCNL 2016-18; 

VISTA  il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; 

VISTE  le attuali norme ed i protocolli di sicurezza riconducibili al contenimento del contagio da 

Sars-CoV-2; 

SENTITO  Il referente Covid di questa Istituzione Scolastica; 

 

DISPONE 

 

Al fine di avviare l’ anno scolastico 2020/21 come dai Protocolli di Sicurezza emanati dal Ministero 

dell’Istruzione si comunica quanto segue. 

 

Lavoratori fragili  

“I lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio da virus Sars-CoV-2, in ragione dell’età o della 

condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione 

di maggiore rischio” (cfr. DL 34/2000) comunichino a questo ufficio, entro e non oltre il 10 settembre 

p.v., all’indirizzo di posta elettronica riservato  sorveglianzasanitaria@liceotelesiocosenza.edu.it  

riportando in oggetto PERSONALE FRAGILE, il loro stato di salute richiedendo contestualmente visita 

presso il Medico Competente di questa Istituzione Scolastica che ne verifica le condizioni al fine di poter 

determinare le mansioni compatibili con il proprio stato di salute e con la propria professione. 

 

Alunni fragili 
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Si pone all’attenzione di tutti i Genitori quanto dettato dal Protocollo di Sicurezza del 6 agosto 2020, 

punto 8 che così recita:   “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 ”, e -ove 

ritenuto necessario- di segnalare eventuali patologie. 

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.  

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni di cui alla legge 104/92.                                   

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, 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.  

 

Pertanto, le SS.LL., in 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, sono invitate a segnalarle tempestivamente alla Scuola, tramite mail, 

all’indirizzo riservato sorveglianzasanitaria@liceotelesiocosenza.edu.it, con allegata certificazione 

medica, riportante in oggetto ALUNNO FRAGILE CONTIENE DATI SENSIBILI indicando: 

 nome e cognome dei genitori e dello studente; 

 classe frequentante nell’a.s. 2020/21; 

 la circostanza di ritenere di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio figlio\a, come da 

certificato del proprio medico curante/pediatra allegato, vanno attivate determinate misure 

(indicare quali); 

 la circostanza che i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione e consueta fattiva collaborazione. 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Firmato digitalmente da 

ANTONIO IACONIANNI 

C=IT 

O=MIUR/80185250588 
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