
 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

 

OGGETTO: Rinnovo certificazione medica 

Facendo seguito alla comunicazione della U.O.C. di Neuropsichiatria 
rende noto che durante il periodo di emergenza per il COVID 19 
NPIA-6 di Carini per il rilascio della certificazione ad uso scolasti
scolastico 2020/21. 

Tale richiesta può essere inoltrata 
certificazione valida per l’anno scolastico in

L’indirizzo di posta elettronica cui va inoltrata la richiesta è il 

Il rinnovo delle certificazioni risulta essere presupposto 
prossimo anno scolastico, pertanto s
oggetto. 

Si allega modello di richiesta 

Carini, 07.04.2020 
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Circolare n. 317 

medica ad uso scolastico - Legge n. 104 del 1992.

Facendo seguito alla comunicazione della U.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
durante il periodo di emergenza per il COVID 19 è possibile inoltrare richiesta 

ini per il rilascio della certificazione ad uso scolastico Legge n. 104 del 1992, valida

Tale richiesta può essere inoltrata solo ed esclusivamente dalle famiglie che sono in possesso della 
certificazione valida per l’anno scolastico in corso. 

L’indirizzo di posta elettronica cui va inoltrata la richiesta è il seguente: npia6@asppalermo.org.

l rinnovo delle certificazioni risulta essere presupposto per poter richiedere l’organico di sostegno per il 
, pertanto si invitano pertanto le famiglie ad inviare quant

       
      Prof.ssa Valeria La Paglia

      Firma autografa sostituita
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Alle Famiglie 
e p.c. al DSGA 

 
Sito WEB 

Legge n. 104 del 1992. 

nfanzia e dell'Adolescenza, si 
inoltrare richiesta al reparto di 

co Legge n. 104 del 1992, valida per l’anno 

le famiglie che sono in possesso della 

npia6@asppalermo.org. 

per poter richiedere l’organico di sostegno per il 
inviare quanto prima le richieste in 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

  


