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Alle famiglie 
Al personale docente 

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al sito web 
 

Circ. 89 
 
Oggetto: Verifica disponibilità somministrazione farmaco  
 
In considerazione del fatto che nell’Istituto sono presenti numerosi allievi affetti da patologia necessitante, 
in tempi estremamente rapidi, della somministrazione di farmaci salvavita, si chiede a tutto il personale la 
propria disponibilità alla somministrazione, su richiesta delle famiglie di individuare personale addetto e in 
presenza di protocollo medico indicante le operazioni non discrezionali da compiere. 
Pur trattandosi di un intervento non richiedente alcuna abilità di ordine sanitario, si ricordano a tutto il 
personale gli appuntamenti formativi svolti (10 ottobre in sede/18 ottobre presso Selva dei Pini) e 
soprattutto la formazione tenuta dal dott. Francescato da svolgere il 19 novembre 2019 alle ore 16.30 
presso la sede di via della Tecnica 3. 
Il personale disponibile, fermo restando che secondo il parere della Procura della Repubblica di Treviso per 
gli Addetti al Primo soccorso la disponibilità è già insita nell’incarico, potrà comunicare la propria 
disponibilità inserendo il proprio nominativo e la relativa firma in un apposito modulo, in cui saranno 
indicati anche sede e orari di servizio. Il modulo sarà messo a disposizione di tutto il personale in presidenza 
dalle ore 8 del 20 novembre alle ore 17 del 25 novembre 2019. 
La persona incaricata della somministrazione del farmaco, che si attenga alle indicazioni del medico per 
quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia 
e la modalità di somministrazione del farmaco stesso, è sollevata da ogni responsabilità penale e civile 
derivante da tale intervento.  
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 18/11/2019 
 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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