
 

 

Circ.. n.73                     Bisceglie,2/11/2016 
 

 A tutto il personale docente e non docente  
del  plesso “via Fani”  

 
p.c. al Direttore SGA 

 
alla A.A. sig.ra Belgiovine Marta 

 
 
Oggetto: disponibilità del personale docente/ATA per somministrazione dei farmaci. 

 
Il Dirigente scolastico 

 

VISTA la richiesta delle famiglie di alunni con particolari patologie, a che il proprio figlio/a venga 

supportato nell’effettuazione del controllo e/o che gli sia effettuato il controllo stesso se 

necessario, ed in caso di necessità effettuare la somministrazione del farmaco da parte del 

personale presente nella scuola  

VISTE le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che 

necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, emanate dal MIUR e dal Ministero 

della salute il 25/11/2005 

VISTO il Documento strategico di intervento integrato per l’inserimento del bambino, adolescente e 

giovane con diabete in contesti scolastici educativi, formativi al fine di tutelarne il diritto alla cura, 

alla salute, all’istruzione e alla migliore qualità della vita 

 dispone l'affissione all'Albo sicurezza del plesso di copia della sintesi del Documento 

strategico, che si allega alla presente; 

  individua come  luogo idoneo per la effettuazione del controllo  il bagno per  disabili, 

collocato al 1° piano del plesso  “ Via Fani”; 

 Individua come luogo idoneo alla conservazione e somministrazione dei farmaci la cassetta 

del pronto soccorso, collocata al primo piano  del plesso  “Via Fani”; 
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 fornisce un prospetto informativo sulla patologia e sul suo trattamento di emergenza; 

 chiede la disponibilità del personale docente e ATA in indirizzo, munito   o meno di idonee 

competenze di pronto soccorso, a effettuare il controllo e/o somministrare i farmaci 

all’alunno qualora i genitori stessi siano impossibilitati a farlo, previa compilazione 

dell’allegata dichiarazione; 

  a seguito dell’incontro di formazione tenuto dall’A.P.G.D.  nella nostra scuola in data 

06/10/2016, invita i docenti delle classi in cui sono iscritti alunni diabetici a  scaricare dal 

seguente sito  gli allegati del PIT da consegnare ai  genitori 

http://www.agditalia.it/download.php?id=137 .Sarà premura di questi ultimi riconsegnarlo 

ai docenti di classe. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Gaetano Ragno 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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