
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

Alle Docenti della Scuola dell’Infanzia di Capraia e di Limite 
Alle Docenti della S. S. di I Grado, V. Alfieri, F. Antonini, O. Arzilli, C. Ciampalini, C. Pezzatini 

Alla Docente Collaboratrice del Dirigente Scolastico, N. Lensi 
Alla Docente Responsabile del Plesso di S. P. “C. Corti”, F. Carradori 

Al personale addetto al primo soccorso, So. Bambi, A. Cataldo, L. Gherardini, R. Innocenti, T. Mercurii, S. Viti  
Ai Collaboratori Scolastici, Sigg. M. Badalassi e G. Tinacci 

 
E p. c. al DGSA 

 
ATTI  

 
 OGGETTO: formazione sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico 
 
 Si comunica che il giorno Mercoledì 10 Novembre 2021 alle ore 17:00, gli specialisti dell’AUSL 
Toscana Centro svolgeranno la formazione di cui in oggetto rivolta al personale scolastico in intestazione. 
 L’iniziativa ha lo scopo di favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili nel 
nostro ambito scolastico e di consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza degli 
alunni che presentano determinate condizioni cliniche.  
 La formazione si svolgerà nella Palestra della Scuola Secondaria di I Grado, sita in via F.lli Cervi 38, 
Capraia e Limite (FI). 
 Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto scrupoloso del Piano per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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