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CONDIZIONI CHE PREDISPONGONO I BAMBINI A RISCHIO AUMENTATO DI
PRESENTARE FORME GRAVI DI MALATTIA DA COVID-19
Il genitore, qualora ritenga che il proprio figlio rientri nella categoria di “persona fragile” deve
rendersi parte attiva e comunicare alla scuola in forma scritta e documentata la “fragilità”. Tale
“fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività scolastica e di cui non
sempre la scuola è a conoscenza oppure non è aggiornata. Le associazioni scientifiche riportano
elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di COVID
19, del tipo:


malattie cardiovascolari gravi scompensate



diabete mellito scompensato



immunodepressione congenita o acquisita



terapia con farmaci immunosoppressori



soggetti trapiantati



malattie oncologiche in terapia o attive negli ultimi cinque anni



patologie autoimmuni gravi



patologie respiratorie croniche gravi



poli-patologie organiche con grave instabilità clinica



insufficienza renale cronica



insufficienza epatica cronica



uso frequente di FANS, in particolare di ibuprofene

 ecc.
N.B.: l’elenco non è esaustivo: è necessario contattare il pediatra / medico di famiglia per un
maggior dettaglio.

Considerato lo stato attuale di emergenza sanitaria e per la tutela della salute pubblica la
invitiamo a contattare pertanto il Vostro pediatra / medico di famiglia qualora il bambino sia
affetto da patologia attuale o pregressa che la renda suscettibile a conseguenze gravi in caso di
contagio da Covid-19 (si veda l’elenco sopra riportato)
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.

La referente della scuola per le comunicazioni ATS / famiglie è l’insegnante FATTARINA FRANCESCA.
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