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Protocollo riportato in segnatura
Torino, 1^ dicembre 2018

•

•
•

Alle Famiglie
• Ai Docenti
Al Personale ATA

Sito Internet IC “Saba”-Torino

Oggetto: Patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario
scolastico/formativo-Protocollo somministrazione farmaci a scuola e gravi
patologie
Si pubblicano in data odierna sul Sito Internet dell’IC “Saba” di Torino:
• il testo integrale del protocollo d'intesa tra l’USR Piemonte e la Regione Piemonte recante "Sinergie
istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che
comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo", di cui alla DGR (Deliberazione
Giunta Regionale) del 21 maggio 2014, n. 50-7641, con la relativa modulistica, a cui devono attenersi
le Istituzioni Scolastiche;
• il testo delle Linee guida MIUR e Min. Salute del 25 novembre 2005, riguardo alla somministrazione
di farmaci a scuola.
Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni
connesse all’effettuazione degli interventi vanno eseguiti nel rispetto del Regolamento Europeo sulla
privacy n. 279/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Famiglie, Docenti e Personale ATA sono invitati a prenderne visione.
Con l’occasione, si invitano i Genitori che non avessero ancora provveduto, a segnalare alla Scuola (in
maniera riservata al Dirigente Scolastico ovvero al Docente Coordinatore di Classe per la scuola
secondaria di primo grado ovvero ai Docenti di Classe per la scuola primaria), eventuali gravi patologie
che interessano il/la proprio/a figlio/a, in un’ottica di collaborazione e reciproco sostegno tra Scuola e
Famiglia, per la tutela della salute del/della minore.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Rosa Curello)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 , comma 2 del D. L.vo 39/1993
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