
 

 

 

 

 Anno scolastico 2019/2020  

Circolare n. 9 

   
   A tutto il Personale  

Docente e non 

Plesso A Scuola primaria 

GIRIFALCO 

  

 
 

  

 

Vista la normativa in vigore e, in particolare, il D Lgs 81/08 e le Raccomandazioni MIUR del 25.11.2005, 

Vista la richiesta dei genitori, debitamente accompagnate dalla certificazione concernente la necessità di somministrazione farmaci ad alunni di questo Istituto,  

In considerazione del fatto che nel plesso sopra citato  è presente un allievo affetto da patologia necessitante, in tempi estremamente rapidi, della somministrazione 

di farmaci,  

 

SI CHIEDE 

 

a tutto il personale la disponibilità alla somministrazione degli stessi.  

Pur trattandosi di un intervento non richiedente alcuna abilità di ordine sanitario,  è opportuno avere attestazione di corso di Primo Soccorso. Tuttavia, in caso di 

disponibilità senza la sopra citata attestazione, sarà cura dell’Istituto richiedere alla ASL di competenza di effettuare apposita “formazione in situazione”.  

Il personale disponibile potrà comunicare la propria disponibilità compilando il modulo allegato, da presentare in segreteria, anche tramite email, entro e non oltre 

sabato 28 p.v. 

Si ringrazia tutti per  la collaborazione. 

 

 

 

 Cordiali saluti  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

          prof. Raoul Elia   
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  -  CORTALE (CZ) 

N° Prot.: 2686/A32a 

 

del 23/09/2019    Uscita 

Oggetto: Richiesta disponibilità somministrazione farmaci 

 



 

 

 

 Anno scolastico 2019/2020  

Circolare n. 9 

   
   A tutto il Personale  

Docente e non 

Plesso B Scuola primaria 

GIRIFALCO 

  

 
 

  

 

Vista la normativa in vigore e, in particolare, il D Lgs 81/08 e le Raccomandazioni MIUR del 25.11.2005, 

Vista la richiesta dei genitori, debitamente accompagnate dalla certificazione concernente la necessità di somministrazione farmaci ad alunni di questo Istituto,  

In considerazione del fatto che nel plesso sopra citato  è presente un allievo affetto da patologia necessitante, in tempi estremamente rapidi, della somministrazione 

di farmaci,  

 

SI CHIEDE 

 

a tutto il personale la disponibilità alla somministrazione degli stessi.  

Pur trattandosi di un intervento non richiedente alcuna abilità di ordine sanitario,  è opportuno avere attestazione di corso di Primo Soccorso. Tuttavia, in caso di 

disponibilità senza la sopra citata attestazione, sarà cura dell’Istituto richiedere alla ASL di competenza di effettuare apposita “formazione in situazione”.  

Il personale disponibile potrà comunicare la propria disponibilità compilando il modulo allegato, da presentare in segreteria, anche tramite email, entro e non oltre 

sabato 28 p.v. 

Si ringrazia tutti per  la collaborazione. 

 

 

 

 Cordiali saluti  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

          prof. Raoul Elia   
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  -  CORTALE (CZ) 

N° Prot.: 2686/A32a 

 

del 23/09/2019    Uscita 

Oggetto: Richiesta disponibilità somministrazione farmaci 

 



 

 

 

 Anno scolastico 2019/2020  

Circolare n. 9 

   
   A tutto il Personale  

Docente e non 

Plesso C Scuola primaria 

GIRIFALCO 

  

 
 

  

 

Vista la normativa in vigore e, in particolare, il D Lgs 81/08 e le Raccomandazioni MIUR del 25.11.2005, 

Vista la richiesta dei genitori, debitamente accompagnate dalla certificazione concernente la necessità di somministrazione farmaci ad alunni di questo Istituto,  

In considerazione del fatto che nel plesso sopra citato  è presente un allievo affetto da patologia necessitante, in tempi estremamente rapidi, della somministrazione 

di farmaci,  

 

SI CHIEDE 

 

a tutto il personale la disponibilità alla somministrazione degli stessi.  

Pur trattandosi di un intervento non richiedente alcuna abilità di ordine sanitario,  è opportuno avere attestazione di corso di Primo Soccorso. Tuttavia, in caso di 

disponibilità senza la sopra citata attestazione, sarà cura dell’Istituto richiedere alla ASL di competenza di effettuare apposita “formazione in situazione”.  

Il personale disponibile potrà comunicare la propria disponibilità compilando il modulo allegato, da presentare in segreteria, anche tramite email, entro e non oltre 

sabato 28 p.v. 

Si ringrazia tutti per  la collaborazione. 

 

 

 

 Cordiali saluti  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

          prof. Raoul Elia   
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIRIFALCO  -  CORTALE (CZ) 

N° Prot.: 2686/A32a 

 

del 23/09/2019    Uscita 

Oggetto: Richiesta disponibilità somministrazione farmaci 

 


