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Circolare n.01 - 2020/2021  
Lissone, 02 settembre 2020  

Agli  Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti 

Al    Personale ATA 

All’  Albo di Istituto e sito web 
 

Alunni fragili - eventuali ulteriori misure di prevenzione 
 

Si rende noto ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 che presso 

l’Istituto G.Meroni di Lissone in considerazione del protocollo per il rientro a settembre adottato 

ed in riferimento a quanto richiesto al punto 1.2 delle “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Cfr 

Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 – Versione del 21 agosto 2020) si ritiene necessario 
garantire la tutela degli alunni con fragilità. 

Da ciò si evince la necessità di acquisire dal Pediatra di Libera Scelta o del Medico di 

Medicina Generale, che ha in carico vostro figlio, nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di 

garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19, 

in particolare si chiede di voler fornire indicazioni allo scrivente in merito ai seguenti punti: 

− impossibilità dello studente ad indossare la mascherina; 

− presenza di eventuali fragilità che possono porre lo studente a maggior rischio; 

il tutto al fine di adottare le più idonee misure a garantire la prevenzione della possibile 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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