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Circ. n. 147 del 21.01.2022 

Ai Genitori degli Alunni 

A tutti i Docenti 

Ai referenti Covid 

Agli Uffici competenti 

Sito WEB 

Oggetto: ALUNNI FRAGILI ed ESONERO DALL’USO DELLA MASCHERINA. 

Considerata la dimostrata diffusività del contagio da Covid- 19, preme ritornare su alcune 

disposizioni. 

A- FRAGILITÀ DEGLI ALUNNI: al fine di chiarire la condizione denominata come Fragilità, 
ricordo quanto stabilito nel nostro Regolamento recante misure per il rientro in sicurezza delle 
alunne e degli alunni: “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». Solo in presenza di tale circostanza, sarà possibile esaminare la necessità della 
DaD.  

B- L’ESONERO dall’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree interessa (art. 1, comma 
2, lettera a) del D.L. n. 111/2021): 

− i bambini di età inferiore ai sei anni; 

− i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.  
 
Anche nella condizione che un allievo possa essere esonerato dall’obbligo di utilizzo della 
mascherina, la famiglia deve comunque fornire alla scuola un certificato redatto da parte del 
Medico che potrà attestare o l’esonero dall’obbligo di uso continuativo o per periodo prolungato 
della mascherina (in tutte le situazioni statiche e non di movimento con riduzione delle distanze 
interpersonali) oppure l’esonero assoluto dall’obbligo di uso della mascherina.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI VINCI - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - A85003C - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000733/U del 21/01/2022 13:06IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/

		2022-01-21T11:38:28+0000
	BLASI TAMARA




