LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 038/21/P

Verona, 14/09/2020
Ai genitori
e, p.c., all’ufficio didattica

OGGETTO: segnalazione di patologie e/o richiesta di somministrazione di farmaci.

Si danno di seguito le istruzioni necessarie relativamente a quanto in oggetto:
1. SOMMINISTRAZIONE O AUTOSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA:
a) Nuovi alunni o cambiamento della prescrizione: i genitori degli alunni che necessitano la
somministrazione o l’autosomministrazione di farmaci in caso di necessità per patologie
sconosciute alla scuola sono invitati a effettuare la relativa richiesta attraverso la modulistica disponibile sul sito della scuola nella sezione del sito della scuola “Area Genitori” → “Modulistica” (attenzione alla scelta “somministrazione” o “autosomministrazione”), compresa
l’autorizzazione alla somministrazione da parte del medico e allegando la documentazione
medica. Si ricorda che tale procedura è possibile solo per i farmaci la cui somministrazione
sia fattibile da personale non sanitario e che ne restano esclusi gli alunni che debbano seguire una cura farmacologica continuativa.
b) Casi già noti alla scuola e senza cambiamenti nella prescrizione, con diagnosi ancora valida:
i genitori degli alunni che necessitano la somministrazione o l’autosomministrazione di farmaci in caso di necessità per i quali si richiede la continuazione possono scaricare i moduli
necessari (attenzione alla scelta “somministrazione” o “autosomministrazione”) nella sezione del sito della scuola “Area Genitori” → “Modulistica”. Si precisa che la richiesta di somministrazione dei farmaci va rinnovata anche se la prescrizione medica è ancora valida.
Successivamente al perfezionamento della richiesta di somministrazione di farmaci da parte
della famiglia, la scuola provvederà ad informare ed istruire il personale. I genitori sono pregati
di specificare con precisione se il farmaco viene custodito dall’alunno stesso in cartella o se la
scuola ne debba conservare una dose, e di controllare, nel caso in cui ne abbiano consegnata
una negli anni passati, che questa non sia scaduta (es. adrenalina o glucagone). La dose di
farmaco da custodire a scuola va consegnata insieme alla modulistica compilata.
2. SEGNALAZIONE DI PATOLOGIE delle quali è opportuno che il personale sia a conoscenza (es. crisi di panico, anomalie funzionali): i genitori degli alunni con patologie sconosciute
alla scuola sono invitati a effettuare la comunicazione tramite mail allegando la documentazione medica. La scuola provvederà ad informare i docenti dell’alunno/a della situazione.
Tutta la documentazione richiesta nella presente va inviata entro il 24 settembre 2020 a didattica@messedaglia.edu.it. Allo stesso indirizzo, o telefonando a scuola chiedendo di parlare
con l’ufficio didattica, si può prenotare un appuntamento per la consegna del farmaco se necessario. Infine, chi necessitasse di parlare con la DS, con il vicepreside o con il coordinatore di
classe può scrivere una mail ai loro indirizzi di posta istituzionale.
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