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Ai Genitori/tutori degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo Genzano di Lucania 

 
Alla DSGA 

Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Comunicazione alunni affetti da patologie per stesura protocollo di somministrazione dei farmaci 
in urgenza 

 

Si invitano le SS.VV. a voler comunicare nel minor tempo possibile a codesto Istituto i nominativi di 

eventuali  alunni affetti da patologia gravi ed il farmaco salvavita in uso nelle urgenze. 

L'invio di tale comunicazione è essenziale e necessaria per l’organizzazione del protocollo di 

somministrazione dei farmaci in urgenza. 

Tale comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici, compreso il codice fiscale ed il telefono dei genitori e 

sarà inviato al responsabile del 118 dottor Rizzo. 

Si chiede pertanto contestualmente ai genitori/tutori di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Genzano di 

Lucania ad inviare tali al Responsabile del 118, così come da liberatoria allegata. 

Allegato: 

 Modello liberatoria 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. di Genzano di Lucania 

Via Nino Bixio, 1 
Genzano di Lucania (PZ) 

per il tramite dell’I.C. Genzano di Lucania 
 

 Al Responsabile  
 del 118 

dott. Rizzo 
 

 
Oggetto: Liberatoria all’invio dei dati al Responsabile del 118 
 
_I_ sottoscritt_: ________________________ nat_ il __________a_________________________________ 
N° tel.______________________ residente a _____________________ in Via ________________N°______   
Codice Fiscale: ________________________________ 
e _l_ sottoscritt_: ____________________ nat_ il ________a______________________________________ 
N° tel.____________________ residente a _________________in Via_________________ N°___________ 
Codice Fiscale: ________________________________ 
genitori dell’alunn____________________ nat_ il_____________ a________________________________ 
CodiceFiscale: ___________________ iscritt_ alla cl. _____ della Scuola ___________________dell’Istituto 
 Comprensivo di Genzano di Lucania per l’a.s.  ____________ 
 

AUTORIZZANO 
 
l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ad i dati riguardante _l_ propri_ figli_, al Responsabile del 118. 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente autorizzazione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, è firmata da entrambi i genitori. 
 
Genzano di Lucania, ______________                                                                     Firma genitori: 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
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