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PARTICOLARI SITUAZIONI DI SALUTE E ALTRE COMUNICAZIONI 

 
 

SITUAZIONI DI SALUTE DEL MINORE 
 

Il minore ha necessità di diete particolari: 

1) per scelta religiosa                                                                                                         SI’            NO        

2) per intolleranza o allergia alimentare,                                                                           SI’            NO        

3) per particolari patologie                                                                                                SI’            NO        
(per i casi di cui ai n. 2-3 allegare documentazione) 

Il minore e la sua famiglia sono seguiti dai Servizi Sociali                                              SI’           NO 
(indicare il servizio __________________) 

Il minore è seguito dal Servizio Età Evolutiva o da altro specialista                                SI’            NO        
(indicare quale ___________________________________________) 

Il minore è affetto da disabilità o da disabilità grave ai sensi della L.104/92, art.3,comma 3      SI’            NO        
In caso di risposta affermativa  i genitori sono invitati a consegnare la documentazione  
alla segreteria della scuola. 

Particolari necessità o esigenze dell’alunno ed eventuali altre informazioni ritenute utili 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Data __________________    __________________________________ 
                                   

 

 
ALTRE COMUNICAZIONI/DICHIARAZIONI           

 

Il/I sottoscritto/i   ______________________________________________________
 ______________________________________________________  
genitore / i dell’alunno / a _________________________ nato / a __________________ il ___________ 
iscritto alla scuola dell’Infanzia di __________________________________ 

 
d i c h i a r a n o 

 
sotto la propria responsabilità di esercitare la potestà genitoriale nei confronti del minore 
__________________________________ e si impegnano a dare comunicazione all’Istituto Comprensivo per 
qualsiasi variazione a quanto dichiarato. 
I Sottoscritti  

consentono 

che, con riferimento alle disposizioni sulla potestà genitoriale di cui agli art. 316, 337ter e quater c.c. che 
richiedono il comune accordo dei genitori riguardo le decisioni assunte, nei rapporti con la scuola uno soltanto 
di essi possa sottoscrivere le comunicazioni a nome di entrambi. 
 

   Firma  _________________________________ (padre) 

   Firma  _________________________________ (madre) 

data, _________________ 

(Allegare copia del documento di identità di entrambi i genitori) 
 
 
 

ALTRE COMUNICAZIONI RITENUTE UTILI RELATIVE AI RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (presenza di un 
solo genitore nel nucleo familiare per permanenza all’estero, eventuale separazione/divorzio, ….) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


