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 Oggetto: Alunni fragili e/o con disabilità – misure anti COVID-19 e uso mascherina 
 
 Gentili Genitori,  
nella attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la corretta prevenzione costituisce 
un’arma imprescindibile per evitare/arginare il rischio di contagio. 
Tale prevenzione interessa tutti e, ancor più, i soggetti che sono portatori di particolari patologie croniche 
e/o disabilità che li rendono più “fragili” di fronte al rischio correlato all’eventuale contagio.  
 
 L’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) nel Rapporto n. 58/2020 ha affermato che: “In questo contesto si 
rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la 
medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una 
sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID- 19 e la ASL, in 
accordo/con i PLS e MMG (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a 
carico del PLS fino a 16 anni). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la 
maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una 
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19”.  
E’ evidente, quindi,  che dalla collaborazione tra strutture socio-sanitarie, medicina di famiglia (pediatra di 
libera scelta/medico di medicina generale), famiglia e, nel nostro caso, scuola, devono nascere le modalità 
e le strategie migliori per proteggere dal rischio di contagio i nostri bambini. 
Tra l’altro, è opportuno ricordare che i provvedimenti normativi più recenti (decreto-legge n. 125 del 7 
ottobre 2020; circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1813 del 8 ottobre 2020) nel ribadire 
l’importanza dell’uso della mascherina  per la protezione dal contagio prevedono, per quanto riguarda la 
fascia di età che interessa la scuola del 1^ ciclo,  che dall’uso della mascherina sono esentati i bambini che 
hanno meno di 6 anni (nel nostro caso i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia) e i soggetti con 
particolari patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire 
con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.  

Risulta, allora, ancora più importante che i Genitori, con chiare indicazioni da acquisire mediante 
certificazione medica del pediatra di libera scelta, segnalino alla scuola le misure che vanno attivate per la 
migliore protezione dei propri figli e la eventuale incompatibilità della condizione degli stessi con l’uso 
della mascherina. 
Opportune indicazioni, strettamente collegate alla patologia/disabilità del bambino, vanno fornite, nella 
medesima certificazione del medico di famiglia  (pediatra di libera scelta/medico di medicina generale) 
sulla eventuale incompatibilità con l’uso della mascherina da parte dei soggetti che interagiscono a scuola 
con il bambino portatore di particolare patologia/disabilità. 
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Pertanto i genitori che abbiano segnalato casi di fragilità dei propri figli senza indicazione delle 
misure da attivare a tutela della predetta fragilità e della eventuale incompatibilità della 
patologia/disabilità con l’uso della mascherina e/o di altri strumenti di protezione, sono invitati ad 
integrare in tal senso le loro segnalazioni con la massima urgenza.  
 
Si confida nella necessaria collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Raffaela Luciano 

Firma autografa sostituita dalla indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, dlgs.vo n. 39/93 

 


