
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  

 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 

61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 

-  
 

  

,  

PROT. vedi file di segnatura                                                          
Circolare n. 9          Siracusa, 13 settembre 2022 

Ai Genitori degli alunni 

E p.c. A tutto il personale docente 

Al sito Web dell’Istituto/ Agli atti 

Oggetto: Tutela alunni fragili – segnalazione eventuali patologie o informazioni necessarie. Ripresa delle 

attività didattiche da giorno 14 settembre 2022. 

  
Gentili Genitori, 
come da delibera del Consiglio di Istituto, le attività didattiche riprenderanno il 14 settembre 2022. 
Considerate le indicazioni ed i suggerimenti operativi ad oggi forniti dalle autorità competenti a tutela della 
salute degli studenti ed in particolare di coloro che sono in condizione di fragilità (ad es. 
immunodepressione, terapie onclologiche, terapie salvavita ecc.), vogliate considerare, consultanto i 
medici/ pediatri che li seguono, l’opportunità di rendere nota all’istituzione scolastica la presenza di 
eventuali patologie che rendono gli alunni “soggetti fragili”, esposti ad un rischio potenzialmente maggiore 
nei confronti dell’infezione da Covid-19, perché si possa valutare come intervenire ed organizzarsi. 
 
Pertanto le SS.LL., ove siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per 
il/la proprio/a figlio/a, comunicheranno all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 
Si raccomanda di segnalare comunque, qualora lo riteniate necessario, sentito il MMG/PLS: 

• Condizioni di fragilità, patologie, assunzione farmaci salvavita; 

• allergie, intolleranze (anche alimentari) ecc.;  

• situazioni familiari degne di nota o certificate; 

• altre situazioni certificate o segnalate; 

• qualsiasi circostanza degna di nota. 
Le SS.LL. sono pregate di contattare eventualmente la scrivente al numero 0931/68350 ovvero fornire la 
documentazione necessaria a mezzo pec all’indirizzo SRIC80900X@PEC.ISTRUZIONE.IT specificando 
nell’oggetto che contiene "documenti riservati al Dirigente Scolastico".  
Qualora i minori debbano invece seguire terapie salvavita certificate si chiede ai sigg genitori di presentare 
senza indugio la relativa documentazione con allegata certificazione.  
Si allegano i modelli e l’Informativa sul trattamento dei dati personali relativi a somministrazione farmaci, 
resa in base all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

* firma autografa omessa ai senti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
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