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Circ. n. 9 Cavenago di Brianza , 06/09/202 

- Al personale in servizio nell’Istituto 

- Alle famiglie 

- Agli alunni 

- Al RLS dell’Istituto 

- Al Comitato Aziendale Contenimento Covid 

- Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: attuazione misure di prevenzione per gli alunni fragili 

La scrivente prof.ssa Giovanna Maria Bonfà, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di 

Lavoro ai sensi dell’art. 2,  comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008, ritenendo la sicurezza e la salute valori 

aziendali e considerate le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023) - Versione 5 agosto 2022- e 

le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai 

privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -

2023” del 12 Agosto 2022”, nonché la nota ministeriale 1998 -del 19 agosto 2022 - Contrasto alla diffusione 

del contagio da COVID-19 in ambito scolastico - Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 

2022/2023, 

intende 

 attuare le più opportune misure di prevenzione a tutela delle “figure fragili”.  

Come per gli anni scolastici precedenti, gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute 

pubblica, pertanto si intende garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la 

medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni che li rappresentano. Nella volontà di adottare le misure non 

farmacologiche di prevenzione di base per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e al fine 

di garantire la didattica in presenza in sicurezza, è necessario formalizzare comunicando alla scrivente le 

eventuali situazioni sanitarie di fragilità, al fine di valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

 

                                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Prof.ssa  Giovanna Maria Bonfà  
                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                          

agli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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