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Personale docente preposto (con firma

e p.c.
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Studentesse e Studenti
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DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

Oggetto: DISPONIBILITA’ SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA A.S. 2021-22
Gentilissimi/e docenti, pervengono alla scuola richieste di somministrazione farmaci per
studentesse e studenti.
Gradirei che, come lo scorso anno, in aggiunta a coloro che si sono già resi/e disponibili vi
fossero ulteriori adesioni per la somministrazione di tali farmaci da parte di docenti e personale.
Ricordo che:
1) si tratta di nostri studenti e studentesse e - in alcuni casi - si tratta di farmaci salvavita, che
richiedono somministrazione in tempo immediato, e la mancanza di un somministratore
può fare la differenza dovendo aspettare solo l’intervento del pronto soccorso;
2) la disponibilità a somministrare NON implica una responsabilità civile o legale di alcun
tipo, come è chiaramente ribadito nei protocolli dell'ATS e della Regione Lombardia.
3) I docenti che aderiranno, se necessario, saranno adeguatamente formati.
Detto questo rinnovo, in primis ai docenti dello scorso anno in modo di aggiornare l’anagrafica dei
somministratori, e poi a tutti gli altri, a voler dichiarare la propria disponibilità compilando il form
al seguente link:

https://forms.gle/3oYUb4iPVoonJKpH8
(Copiare e incollare nella barra se il link diretto non dovesse funzionare)

Grazie a tutti per la vostra fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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