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         Villa Guardia, 10 Ottobre 2019 

CIRCOLARE N. 51       Ai Genitori 

Ai docenti 

A tutto il personale 

Oggetto: Segnalazione di problemi di salute e somministrazione farmaci 

Al fine di ottimizzare eventuali interventi da parte degli operatori scolastici in casi di problemi 

di salute degli alunni presenti in Istituto, invito tutti i genitori, i cui figli presentino patologie tali da 

richiedere particolari attenzioni, a segnalare in forma scritta queste situazioni in segreteria. 

Tale documentazione, redatta da un medico, dovrà contenere le caratteristiche della patologia 

ed eventuali indicazioni pratiche da seguire in caso di bisogno. 

La documentazione sarà conservata nell’assoluto rispetto della privacy e verrà utilizzata solo 

nel caso in cui ci fosse un problema evidente tale da richiedere, per esempio, la chiamata del 112. 

Sembra infatti opportuno che in tali situazioni la scuola, nella persona degli incaricati del 

pronto soccorso, possa aver per tempo dati utili per affrontare l’emergenza e per fornire informazioni 

preziose agli operatori del servizio sanitario chiamati dalla scuola stessa. 

Il regolamento per la segnalazione delle patologie, la procedura per la somministrazione dei 

farmaci e i relativi allegati da consegnare in segreteria sono disponibili sul sito della Scuola:  

icvillaguardia.edu.it  - sezione documenti – Regolamenti – allegato n. 8 (somministrazione farmaci) 

 La documentazione dovrà pervenire entro il giorno 20 ottobre 2019 in modo da permettere 

un’adeguata ed efficiente archiviazione. 

 Coloro che hanno già depositato documentazione negli anni precedenti, e qualora non sia 

intercorso alcun cambiamento, dovranno esclusivamente dichiarare la riconferma utilizzando 

l’allegato n. 5. 

          Il Dirigente Scolastico 

                  (Francesco Cocquio) 
                                                                                                                                                d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria 

 


