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PROT. vedi file di segnatura   CIRCOLARE n. 6 

Ai Genitori dell’Istituto              

Agli Atti/ Al Sito Web  

 

Oggetto: Informativa ai genitori - Segnalazione eventuali patologie alunni con fragilità o altre 

informazioni necessarie alla tutela dei minori 

 

Gentili genitori,  

 

come indicato nel Piano Scuola del Ministero 2021-2022 che conferma, ex art. 58, comma 1, lett. d), 

decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021, l’esigenza di porre particolare attenzione 

alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 

competenti autorità sanitarie nonche'  dal  medico  di  assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali 

da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della 

didattica a distanza”,  

SI CHIEDE alle SS.LL.,  

di segnalare la  presenza  di  “soggetti  fragili”  esposti  a  un  rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19; 

di segnalare in forma scritta e documentata eventuali patologie degli alunni, ove ritenuto necessario, nonché 

di segnalare la necessità di assumere farmaci salvavita.  

 

Pertanto, le SS.LL, in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il /la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da COVID 19 e alle relative misure di contrasto 

comunemente  adottate,  OVVERO di condizioni patologiche o cliniche dei propri figli (patologie, allergie, 

intolleranze, farmaci salvavita ecc.) che ritenessero necessario comunicare alla scuola, sono  invitate  a  

segnalarle  con  apposita  comunicazione fatta su modulistica appositamente predisposta,  corredata  da 

certificazione medica, esclusivamente all’indirizzo PEC dell’Istituto: SRIC80900X@pec.istruzione.it, 

specificando nell’oggetto “Atti riservati al DS” 

 

Il modulo (da spedire per PEC IN RISERVATO al DS) per la segnalazione della fragilità è sul sito al link: 

http://15icpaolorsi.edu.it/attachments/article/204/Modulo%20alunni%20fragili%20COVID%20(1).pdf 

 

I moduli per eventuale richiesta di somministrazione farmaci sono richiedibili al sig. Bellofiore, segreteria 

didattica a mezzo tel (0931/68350) o email (sric80900x@istruzione .it). 

 

Si invitano inoltre i sigg. genitori a comunicare eventuali ulteriori informazioni di qualsivoglia tipo 

che siano necessarie per la tutela dei minori. 

L’ufficio alunni resta a disposizione per fornire le informazioni tramite appuntamento via email o telefono.  

.  

Siracusa, 10/09/2021   
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,  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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