
 

 
  Ai genitori/tutori 

                                                                      

 
Oggetto: Comunicazione intolleranze alimentari e/o allergie e necessità di assunzione di farmaci.
 
 
Si invitano le SS.LL. a comunicare alla
altro dei propri figli, allegando certificazione medica e istruzioni di prevenzione e/o di intervento di 
primo soccorso. 
Per gli alunni e le alunne che usufruiranno della refezione scolastica (
e classi di Scuola Primaria) è necessario produrre dichiarazioni prima dell’inizio della mensa 
scolastica. 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 
degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una 
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posolog
Le comunicazioni dovranno pervenire direttamente per motivi di privacy in segreteria all’ufficio 
Alunni. 
 
(sig. Panarese Fernando) che provvederà a trasmetterle al D.S.

Tricase, 25 settembre 2020 
 
 

                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

Circolare n° 38 
COMUNICAZIONI 

Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne dell’I.C. “Tricase Via Apulia”
                                                                      Al personale dell’I.C. “Tricase Via Apulia”

Comunicazione intolleranze alimentari e/o allergie e necessità di assunzione di farmaci.

Si invitano le SS.LL. a comunicare alla scuola eventuali intolleranze e/o allergie a cibi, bevande ed 
altro dei propri figli, allegando certificazione medica e istruzioni di prevenzione e/o di intervento di 

Per gli alunni e le alunne che usufruiranno della refezione scolastica (sezioni di Scuola dell’Infanzia 
e classi di Scuola Primaria) è necessario produrre dichiarazioni prima dell’inizio della mensa 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 
li esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una 

certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posolog
Le comunicazioni dovranno pervenire direttamente per motivi di privacy in segreteria all’ufficio 

(sig. Panarese Fernando) che provvederà a trasmetterle al D.S. 
 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO
                                                                                                                (Firma autografa omessa
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“TRICASE  VIA APULIA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X 

E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

 
 
 

 

degli alunni e delle alunne dell’I.C. “Tricase Via Apulia” 
Al personale dell’I.C. “Tricase Via Apulia” 

Al sito Web 
 

Comunicazione intolleranze alimentari e/o allergie e necessità di assunzione di farmaci. 

scuola eventuali intolleranze e/o allergie a cibi, bevande ed 
altro dei propri figli, allegando certificazione medica e istruzioni di prevenzione e/o di intervento di 

sezioni di Scuola dell’Infanzia 
e classi di Scuola Primaria) è necessario produrre dichiarazioni prima dell’inizio della mensa 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 
li esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una 

certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 
Le comunicazioni dovranno pervenire direttamente per motivi di privacy in segreteria all’ufficio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

tografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)    

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
C. M. LEIC 87500X  

Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 


