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Personale Ata  X 

OGGETTO: Gestione di interventi connessi a patologie croniche a scuola  

Gentili docenti e personale ATA,  

il protocollo in oggetto si propone di tutelare la salute e il benessere, garantendo un appropriato percorso di gestione 

sanitaria a quelle studentesse / studenti che abbiano documentata necessità di somministrazione dei farmaci in 

contesto scolastico. Ricadono nel campo di applicazione del protocollo patologie croniche che necessitano di 

interventi terapeutici programmati in orario scolastico e/o patologie croniche che possono dare origine a 

manifestazioni acute per affrontare le quali è necessario mettere in atto opportuni interventi pianificati 

preliminarmente. 

Pertanto si informa  che nelle segreterie delle due sedi del nostro Istituto sono depositati tutti i Protocolli sottoscritti 

tra scuola e famiglia.  

Siete inoltre invitati  a segnalare alle docenti referenti qualunque situazione sanitaria che ritenete necessiti 

l’attivazione di un percorso specifico. 

Si precisa che “l'assistenza specifica ai bambini/ragazzi che, in ambito scolastico, necessitano di interventi connessi a patologie, si 

configura generalmente come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 

sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;” e che “tale attività rientra in un piano 

terapeutico definito dal medico di famiglia anche su proposta del medico specialista” (DGR 6919 del 24.07.2017). 

Per poter programmare e organizzare i percorsi di intervento nelle singole situazioni è necessaria la disponibilità del 

personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici) alla somministrazione di farmaci in caso di necessità. 

Si chiede pertanto la vostra collaborazione, invitando coloro che fossero disponibili a contattare le docenti referenti  

(Prof.ssa Natalia Ferrari e Prof.ssa Laura Zucca). 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 


