Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Brescia

Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U. 9228

del 26 aprile 2011

Ai Dirigenti scolastici
Istituti scolastici statali e paritari
Brescia e Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Nuovo protocollo “Farmaci a scuola”
In allegato si trasmette il documento “Protocollo per la somministrazione di farmaci e la gestione di interventi
connessi a patologie croniche a scuola”, sottoscritto in data 15 aprile 2011 da Azienda Sanitaria Locale di
Brescia e questo Ufficio scolastico territoriale della provincia di Brescia.
Il documento, frutto di un articolato e complesso lavoro collaborativo tra le due Istituzioni interessate,
sostituisce quello precedente del 2006 fino ad ora vigente. Allo stesso sono allegate anche le schede da
utilizzare, peraltro adattabili alle singole situazioni, per l’avvio degli interventi.
Si invia inoltre una scheda di cui sarà richiesta la compilazione per il monitoraggio, finalizzato a delineare
l’effettiva consistenza delle problematiche, i punti di soluzione applicati ed eventuali criticità da affrontare per
il miglioramento continuo.
Fermo restando quanto indicato dalle Linee guida della Regione Lombardia in materia di somministrazione del
farmaco, e consapevoli che le somministrazioni non possono essere chieste obbligatoriamente al personale
scolastico, che potrà intervenire sulla base del protocollo volontariamente e nell’ambito di un rapporto
fiduciario previa adeguata formazione, con specifica attenzione alle peculiarità dell’età degli alunni, si confida
che il documento elaborato e sottoscritto possa aiutare l’attivazione di modalità di intervento che favoriscano
la frequenza serena e continuativa della scuola da parte di tutti gli alunni interessati.
L’argomento sarà inserito all’ordine del giorno della prossima conferenza di servizio.
Si chiede ai dirigenti scolastici di renderlo noto e diffuso all’interno del proprio Istituto con le modalità
ritenute più efficaci.
Con la certezza della massima attenzione e della consueta sperimentata disponibilità collaborativa, si porgono
i migliori saluti

Il dirigente

Maria Rosa Raimondi

Allegati: 1: Protocollo farmaci MIUR AOO USPBS R.U. 8597 del 13.04.2011
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