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Circolare n. 39

Novara, 27 settembre 2021
Al D.S.G.A
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni

OGGETTO: somministrazione farmaci salva vita/indispensabili a scuola.
Al fine di tutelare il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica
agli alunni che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, si comunica di seguito
la procedura di attivazione della somministrazione.
A tal fine si allegano alla presente i moduli A e B da compilare a cura dei Genitori e del medico
curante e da inviare al Dirigente Scolastico, anche in caso di autonoma somministrazione (allegato
D) da parte degli alunni.
Se i Genitori hanno provveduto a segnalare la somministrazione di farmaci salvavita/indispensabili
già negli anni scolastici precedenti e la terapia non è mutata, essi devono solo comunicare la
prosecuzione della stessa nell'anno scolastico in corso, compilando esclusivamente l'allegato C
e/o per l’eventuale autosomministrazione l’allegato D.
Le SS.LL. sono invitate a inviare, entro il 01 Ottobre 2021, i moduli corredati di copia del
documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: norc01000l@istruzione.it
I moduli sono reperibili sul sito dell’Istituto in area famiglie.
Nota bene: aggiungere all’oggetto della mail la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili tutelati
dalla legge sulla privacy".
Successivamente i Genitori verranno contattati dall' Ufficio di Segreteria per i provvedimenti del caso
e sulle modalità di consegna del farmaco.

La Dirigente Scolastica
Loreta Guacci

