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Pozzuoli, 17/10/2017
Ai docenti e al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito web
CIRCOLARE N°22

Oggetto: somministrazione dei farmaci e assistenza agli alunni con problemi di salute
Vi comunico che, a seguito di segnalazione dei genitori, risultano iscritti in questo Istituto
alunni con diversi problemi di salute.
Gli addetti al primo soccorso, i docenti delle classi interessate e tutti i collaboratori scolastici
sono tenuti a prendere visione del protocolli di intervento per il soccorso e la eventuale
somministrazione di farmaci, ove richiesta dalle famiglie, che saranno disposte dai pediatri
degli alunni mediante la certificazione medica. Vi ricordo, altresì, che sarà integrato il
Regolamento di Istituto con le opportune misure per la somministrazione dei farmaci.
I docenti sono pregati di sollecitare le famiglie a prendere visione del
REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
ad utilizzare la modulistica allegata e a presentare una completa certificazione del medico
che, nel caso di somministrazione di farmaci, dovrà recare:
1. tutte le procedure di soccorso al fine di garantire al personale scolastico una
protocollo di intervento da rispettare integralmente, dettagliatamente, e
puntualmente e “senza alcun esercizio di discrezionalità tecnica”, ai sensi dell’art.
2 delle Linee Guida emanate dal Miur il 25//11/2005

2. la dichiarazione del medico che l’intervento richiesto da parte del personale scolastico
non comporta “ il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario”.
Ove non sia richiesta la somministrazione dei farmaci, ma semplicemente un controllo dello
stato di salute ed una osservazione/riconoscimento dei sintomi del malessere per disporre
l'intervento del genitore o del 118, si richiede, a cura del docente di classe :
-

di documentare e di consegnare ai collaboratori del DS o alla sottoscritta una richiesta
espressa del genitore e un certificato del medico con una descrizione accurata dei
sintomi della crisi del bambino;
di comunicare all’ufficio di segreteria e ai fiduciari di plesso e alla sottoscritta tutti i
numeri di telefono utili per l’intervento della famiglia.
Confidando nella consueta sensibilità e collaborazione, invito tutti alla massima
disponibilità nell'evenienza di un necessario e tempestivo soccorso.
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Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

