Protocollo 0008071/2020 del 01/12/2020

Ai docenti
Al Personale ATA
Breganze, 1/12/2020
PROCEDURE DI GESTIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Le modalità di tali procedura sono conformi alle “Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario
scolastico – 25/11/2005/D.G.R.n.3 del 4.1.2019/D.R.V. n.6 del 27.03.2019: […] per la definizione degli
interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario
scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica

E’ stata predisposta la procedura con relativa modulistica per la gestione della
“SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI” ad allievi, che definisce l’eventuale accettazione di
fornire tale servizio, le modalità e il piano di assistenza sanitaria.
Si invita tutto il Personale ad ATTENERSI a tale procedura
Senza la documentazione prevista NESSUNO E’ AUTORIZZATO a rendersi disponibile
per eventuali somministrazioni di farmaci.
MODULISTICA (reperibile nella cartella “Sicurezza” del Server della Scuola)
Allegato 7/PS : Descrizione della procedura
Mod.7-1/PS (Allegato A al DR n.6 del 27MAR2019) Richiesta da parte della Famiglia
Mod.7-2/PS (Allegato B al DR n.6 del 27MAR2019) Prescrizione da parte del Medico curante
Mod.7-4/PS Piano di assistenza
Una volta presentata la documentazione da parte della famiglia e accettata da parte della Scuola,
verrà predisposto il “Piano di Assistenza” che descriverà le modalità di effettuazione del servizio
prevedendo il personale che dovrà attivarsi sia in fase di somministrazione (o di autosomministrazione) che in caso di situazioni “critiche”.
Tale predisposizione verrà effettuata da persona incaricata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai
collaboratori scolastici in possesso di specifica formazione. Il Consiglio di Classe, di conseguenza,
verrà coinvolto in tale attività.
Di volta in volta potrà essere individuata la necessità di ricevere una più puntuale formazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Carmine Vegliante
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

--------------------------RSPP
Ing. Giovanni Sanna
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