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Al Personale Ata
per tramite DSGA
Al Sito web
Oggetto: somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI – Richiesta disponibilità
personale scolastico – A.S. 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
CONSIDERATA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
PREMESSO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

la circolare d’istituto prot. n. 3932/A35d del 21/09/19
la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall’ONU il 20 novembre
1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono
lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale,
spirituale e sociale;
il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il
regolamento per l’Autonomia scolastica;
la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato d’interventi e servizi sociali;
il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono
inviate le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza
di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”
a firma dei Ministri del MIUR e della salute;
il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28,
comma 4;
che “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche
autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità
tecnica da parte dell’adulto” (art. 2 delle suddette Linee Guida);
che l’omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare
gravi danni alla persona che ne necessita;
che nell’Istituto sono presenti alunni affetti da patologia necessitante, in tempi
estremamente rapidi, della somministrazione di farmaci salvavita,
CHIEDE

a tutto il personale, preferibilmente ai dipendenti che hanno seguito i corsi di primo soccorso, la
propria disponibilità alla somministrazione dei suddetti farmaci. Il personale potrà comunicare la
propria disponibilità compilando il modello allegato che dovrà essere consegnato in segreteria entro e
non oltre il 20/09/2021. Si precisa che al personale che darà la propria disponibilità sarà effettuato
un momento di formazione pratica da parte di personale sanitario autorizzato. Si precisa che la
disponibilità è richiesta, prioritariamente, al plesso “De Nicola”. Si allega il modello di disponibilità.
Torre del Greco, 15/09/2021
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