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Circ. n. 28                                                                                 Ranica, 26.09.2022   
 

A tutti i docenti 
Ai Genitori degli Alunni 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria I grado 

p.c. Al DSGA – Dott. Giuseppe Giampietro  
Al Personale ATA 
Agli Atti    
Al sito web  

Oggetto: Comunicazioni di inizio anno scolastico 2022/2023 

 

Gentili Genitori, 

la Dirigente Scolastica coglie l’occasione per augurare a voi e ai vostri figli un buon anno scolastico. 

Anche quest’anno le comunicazioni di inizio anno e la richiesta di documenti sono state raggruppate in 

un’unica circolare. 

 

● INFORMATIVA PRIVACY/LIBERATORIE/USCITE SUL TERRITORIO: 

Per le autorizzazioni e le liberatorie abbiamo predisposto la modulistica digitale e vi chiediamo la 

compilazione della documentazione di seguito indicata ricordando di utilizzare esclusivamente 

l’account di Istituto  per l’accesso a Google e che le famiglie con più figli, anche nello stesso Plesso, 

devono compilare moduli separati per ogni figlio (entrare con l’account del figlio).  

 

GOOGLE MODULI DA COMPILARE 

 

● SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

In merito al tema in oggetto si comunica a tutti i genitori che la domanda di somministrazione o auto-

somministrazione farmaci va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico ed i farmaci in giacenza alla 

scuola vanno rinnovati se scaduti. 

I modelli per tale richiesta possono essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

● DIETE SPECIALI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA 

I genitori degli alunni NUOVI iscritti alla scuola dell’Infanzia e Primaria di Ranica che usufruiscono del 

servizio di refezione scolastica, affetti da allergie o intolleranze alimentari, dovranno inoltrare la richiesta 

di menù personalizzato direttamente all’Ufficio competente dell’Ente Responsabile (Comune). La stessa 

procedura deve essere seguita per gli alunni già in possesso di una dieta personalizzata, ma che 

necessita di ulteriori modifiche e per gli alunni già in possesso di una dieta personalizzata che 

intendono riconfermare per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Nel porgere cordiali saluti si augura a tutti un sereno inizio d’anno scolastico. 

            

Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Matilde Naccarato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

 
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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