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COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 34
Olgiate Comasco, 15 ottobre 2020
Al Genitori
Agli Alunni
A tutto il personale
Oggetto: Segnalazione di problemi di salute

Al fine di ottimizzare eventuali interventi da parte degli operatori scolastici in casi di problemi di salute degli
alunni presenti in Istituto, si chiede tutti i genitori, i cui figli presentino patologie tali da richiedere particolari
attenzioni, di segnalare in forma scritta queste situazioni allegando la necessaria documentazione.
La documentazione, redatta da un medico, deve contenere le caratteristiche della patologia ed eventuali
indicazioni pratiche da seguire in caso di bisogno, sarà conservata nell’assoluto rispetto della privacy e verrà
utilizzata solo nel caso in cui ci fosse un problema che richiede, per esempio, la chiamata del 112.
Sembra infatti opportuno che in tali situazioni la scuola, nella persona degli incaricati del pronto soccorso,
possa aver per tempo dati utili per affrontare l’emergenza e per fornire informazioni preziose agli operatori
del servizio sanitario chiamati dalla scuola stessa.
La documentazione dovrà pervenire in segreteria entro il giorno 24 ottobre 2020 in modo da permettere
un’adeguata ed efficiente archiviazione. La documentazione può essere consegnata negli orari di apertura o
inviata tramite mail a salute@liceoterragni.edu.it.
Anche coloro che hanno presentato lo scorso anno la documentazione sono tenuti a segnalare se la
situazione è mutata o se persistono le condizzioni dichiarate (solo in quest’ultimo cao non serve nuova
certificazione medica, ma una semplice dichiarazione di conferma di quanto già agli atti della scuola).
Nel caso in cui l’alunno/a debba assumere autonomamente particolari farmaci durante l’orario scolastico,
è necessario che la scuola sia debitamente informata con comunicazione scritta da parte dei genitori, meglio
se accompagnata da certificazione medica.
Si ricorda inoltre che è responsabilità dei genitori fornire gli eventuali farmaci da somministrare su
prescrizione medica e sostituirli in caso siano scaduti.
Il Dirigente Scolastico reggente
Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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