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Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Oggetto: Incontri informativi somministrazioni farmaci nell’alunno con patologie croniche
Il protocollo d’intesa stipulato il 2 marzo 2016 tra AAS 5 “Friuli Occidentale” e Ufficio Scolastico
Regionale prevede la formazione per gli operatori della scuola per meglio gestire i casi di adolescenti
con patologia cronica.
Nel corso di questi ultimi anni il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione ha
effettuato numerosi incontri di formazione nella maggior parte delle scuole del proprio territorio.
In occasione di tali incontri si è rilevato il bisogno da parte di insegnanti e collaboratori scolastici di
acquisire maggiori conoscenze sulle patologie croniche più frequenti nell’ambiente scolastico (asma,
convulsioni, gravi allergie e diabete) e sulla loro gestione.
Visto il turnover di personale nella scuola e le richieste ricevute, i servizi dell’AAS 5 individuati
dal protocollo d’intesa, organizzano i seguenti incontri informativi, che verranno tenuti da operatori
dell’AAS 5 presso l’Auditorium B del Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti in via Interna 12 a
Pordenone:
• martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Asma e broncospasmo”
• martedì 06 marzo 2018 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Convulsioni”
• martedì 13 marzo 2018 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Gravi allergie”
• martedì 20 marzo 2018 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Diabete mellito di tipo 1”
A ciascun partecipante sarà fornito un attestato di partecipazione al termine di ogni incontro.
Data la diffusione delle patologie croniche tra gli studenti si promuove l’iniziativa come
opportunità utile ad acquisire conoscenze sulla loro gestione.
Si prega di segnalare la propria intenzione a partecipare ad uno o più degli incontri formativi
entro lunedì 12 febbraio 2018 in segreteria personale.
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