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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupery)

A tutti i docenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni dell’IC

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA
Si invitano i docenti, personale ATA e famiglie a consultare con attenzione il protocollo in oggetto
reperibile all’indirizzo web
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/MIUR.AOODRLO.19593.13-0920171.pdf
Si evidenzia in particolare che, in base a tale protocollo:
 la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola deve essere richiesta dai
genitori e deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola (all.1);
 l’auto-somministrazione
del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza,
addestramento, è autonomo nella gestione dei problemi di salute;
 la somministrazione di farmaci da parte di docenti o personale ATA è su base volontaria ed è
subordinata al consenso scritto di chi si rende disponibile;
 in tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile
comporre il numero unico dell’emergenza 112;
 l’attività formativa eventualmente realizzata da ATS/ASST non qualifica con competenze di tipo
sanitario e relative responsabilità i docenti, il personale ATA e gli altri soggetti eventualmente
partecipanti (genitori, volontari) ed in tal senso non è sostituiva dei titoli riconosciuti per legge.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Catia Marina Magnini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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