
 

 

 

 

Prot. N.773 /20 

San Giovanni in Persiceto  11/09/20 

 

Ai genitori/tutori degli allievi/e 

 

Oggetto: Rif PA 2019-11849/RER “PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED 

ELETTROMECCANICA – IEFP 2019/2021” 

Pg.3 Operatore Meccanico  -3^ annualità 

Pg 4 Operatore sistemi elettrico-elettronici – 3^ annualità 

Approvato con D.G.R. 922 del 05/06/2019  - Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 

2014-2020 Regione Emilia Romagna – Canale di finanziamento: Asse FSE-I- Occupazione 

 

Gentilissimi/e, 

in vista dell’avvio del nuovo anno formativo, si rende necessario comunicarvi che, in caso di sussistenza di 

particolari condizioni di rischio a vostra conoscenza che possono impedire l’accesso alle sedi dell’ente 

formativo da parte di vostro figlio, sarà necessario verificare preliminarmente con il proprio medico di 

medicina generale o pediatra le eventuali suddette condizioni, in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale e che queste vengano attestate in forma scritta e documentata a Futura in 

previsione dell’avvio dell’attività. 

 

Si comunica inoltre che Futura accoglie il "Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci in 

contesti extra-familiari, educativi, scolastici e formativi" consultabile al seguente indirizzo 

https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Home/PROTOCOLLO_FARMACI.pdf

. 

Oggetto del protocollo è la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di alcune funzioni 

vitali a ragazzi/e che, affetti/e da patologie, abbiano tale necessità in orario scolastico. 

I genitori degli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico sono pregati di 

contattare le figure di riferimento (responsabile IeFP, coordinatore, tutor dell’allievo) di Futura, per fornire 

le indicazioni necessarie, nel rispetto delle norme e delle modalità del suddetto protocollo. 

Anche i genitori che hanno già fornito le indicazioni negli scorsi anni scolastici sono pregati di contattare i 

referenti per attivare la nuova procedura. 

 

La presa visione della presente comunicazione viene certificata congiuntamente alla firma del “Patto 

formativo patto formativo e di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra ente formativo e 

famiglia – A.F. 2020-21”. 

. 

 

Elena Vignocchi 

(Resp. IeFP) 

 


