
 

 

 
 

 

DOCUMENTO TECNICO n. 7 
PROTOCOLLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2020 - 2021 

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO  
 
 

DEFINIZIONE DI FRAGILITA’ 

Si intende “fragile” il portatore di patologie attuali o pregresse che lo rendono suscettibile di 
conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio: tali soggetti sono anche denominati 
ipersuscettibili.  

Le patologie la cui eventuale compresenza può contribuire alla configurazione di uno stato di 
ipersuscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 sono le seguenti:  
 

 Ipertensione arteriosa  
 Diabete mellito  
 Cardiopatia ischemica  
 Fibrillazione atriale  
 Cancro attivo negli ultimi 5 anni  
 Insufficienza renale cronica  
 BPCO - Broncopneumopatia cronica ostruttiva 
 Ictus  
 Demenza  
 Epatopatia cronica  

 

Sono individuabili anche “studenti con fragilità”: la possibilità di una sorveglianza attiva di questi 
studenti deve essere concertata tra il Referente Scolastico per COVID-19 e Dipartimento di 
Prevenzione, in accordo/con i Pediatri e Medici di base, previa richiesta dei genitori. con lo scopo 
di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.  
 

Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno 
una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 
possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 
screening/test diagnostici. Questa tipologia di studente deve essere evidenziata dai rispettivi 
genitori, ADEGUATAMENTE DOCUMENTATA, i quali potranno richiedere per lo stesso 
l’applicazione di metodi e mezzi della didattica a distanza. 
 

I soggetti che ritengono di poter rientrare in una condizione di ipersuscettibilità nei confronti 
dell’infezione da SARS-CoV-2, sono quelli che abbiano la presenza di tre o più condizioni tra quelle 
elencate nel DPCM del 26 aprile 2020 alla voce soggetti “fragili”.  
 

Essi possono fare richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale al datore di lavoro che concorderà 
con il Medico Competente le modalità e i tempi, quindi successivo inoltro all’INAIL.  
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