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Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni
e del personale ATA e docente dell’Istituto Comprensivo
Allerona, 11 settembre 2021
Protocollo in segnatura
CIRCOLARE N. 20
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO ANTICOVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22
Si comunica che è stato aggiornato, a legislazione vigente, il protocollo in oggetto. Lo stesso è disponibile,
con i suoi allegati, all’interno della sezione sicurezza del sito web di Istituto. Gli eventuali allegati verranno
aggiornati anche alla luce delle disposizioni normative ulteriori che potranno essere emanate e avranno la
possibilità di essere anticipati dalle disposizioni organizzative che, come già avviene, sono puntualmente
inviate per conoscenza delle famiglie sul registro elettronico ovvero sul sito web di Istituto.
Particolarmente importante è prendere visione delle procedure di quarantena previste dal Ministero della
Salute in caso di infezione o di contatto con persona infetta, nonché, per il personale, delle procedure di
riammissione al lavoro dopo provvedimenti quarantenari/infezione. Si ricorda altresì che, allo stato attuale,
sono confermate le procedure previste nel caso di alunni/personale che mostrino sintomatologia a Scuola
(nello specifico, la necessità di sottoscrivere l’impegno a consultare il medico di medicina generale/pediatra
di libera scelta sull’eventuale percorso terapeutico previsto), nonché le procedure di riammissione a Scuola
per assenze superiori a tre giorni (certificato medico) o inferiori a tre giorni (con autocertificazione
disponibile nella sezione modulistica del sito web di Istituto).
Infine, considerata la necessità di garantire a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un efficace
svolgimento del percorso scolastico e di tutelare tutti coloro che rientrano in condizioni di salute fragili, si
chiede di segnalare, tramite e-mail all’indirizzo istituzionale tric81700x@istruzione.it inviata all’attenzione
del dirigente scolastico, eventuali condizioni di salute fragili del proprio figlia/o inviando certificato medico
in cui si attesta lo stato di fragilità e nel contempo le misure di sicurezza individuate dal medico per ridurre
il rischio. Tra le misure da adottare per garantire la tutela della salute dei nostri alunni indicate dal
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19 si prevede infatti (in continuità con quanto avvenuto lo scorso
anno) che “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”. Ad eventuale precisazione si
tratta di rappresentare in questo caso solo quelle patologie riferibili a condizioni di estrema gravità o
immunodepressione (valutate in primis dai medici di base sulla base di una specifica lista del Ministero
della Salute) che pregiudichino la frequenza in presenza delle lezioni.
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