
 

       Ai Docenti Classe 1° C ENO 

Ai Somministratori  

Ai genitori dell’alunna G.N.P. 

A tutto il personale di Via Cuparella 

Angri, 21 gennaio 2020 

Oggetto : PIANO DI AZIONE FARMACO SALVAVITA 

Vista la richiesta dei genitori dell’alunna G.N.P. per la somministrazione di un farmaco salvavita, 

si comunica alle SS.VV. il piano di azione previsto. 

I genitori consegneranno al personale della scuola una confezione nuova ed integra del 

medicinale da somministrare in caso di crisi epilettica dell’alunna sopra individuata, della classe Prima se. 

C Indirizzo Enogastronomia, come da certificazione medica della dott.ssa Natalina Ferraioli, suo medico 

curante, consegnata in segreteria. 

I genitori provvederanno a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qualvolta il 

medicinale sarà terminato. 

Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il 

personale individuato per la somministrazione. 

I genitori metteranno a disposizione della scuola un idoneo frigo per la corretta custodia del 

medicinale alla temperatura definita. 

Nel caso dovesse presentarsi l’evento predetto all’alunna G.N.P.. il personale della scuola 

interverrà attuando il seguente piano di azione : 

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE  

 Mantenere la calma è necessario per poter affrontare adeguatamente la situazione. 

 Tutto il personale scolastico è doverosamente tenuto a collaborare e rendersi disponibile per 

eventuali attività di sorveglianza sugli alunni a causa del temporaneo stato di emergenza. 

E’ estremamente utile potersi avvalere di tre (3) persone : 

 UNA PERSONA PER I CONTATTI TELEFONICI (Addetto alla Reception)  





Cosa fa?  

Informa il 118, prende nota delle eventuali indicazioni ricevute e chiama i genitori 

 UNA PERSONA CHE CONSEGNI IL FARMACO AL SOMMINISTRATORE (Collaboratore 

scolastico o addetto alla reception vicino alla postazione in cui è contenuto il medicinale) 

Cosa fa?  

Prende il farmaco dal frigo vicino alla propria postazione e lo consegna tempestivamente 

all’addetto alla somministrazione. 

Accudisce l’alunna durante la somministrazione del farmaco. 

 UNA PERSONA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO 

Cosa fa?  

Accudisce l’alunna. 

Somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’apposito protocollo sanitario 

 

PROCEDURA DI EMERGENZA 

A) Orario in cui è in servizio la docente di sostegno Panariti Anna   

1) La prof. Panariti Anna soccorre l’alunno e chiama il collaboratore scolastico presente sul 

piano che allerta gli addetti alla reception per la consegna del medicinale da somministrare. 

2) Il collaboratore scolastico o l’addetto alla reception accorre, portando il medicinale al 

docente, ed aiuta lo stesso nella somministrazione del farmaco. 

3) La prof. Vitolo Annalisa (in sua assenza la prof. Senatore Ada) somministra il farmaco.  

4) Simultaneamente il docente o l’assistente assegnato alla Reception chiama il 118 e i genitori. 

 

B) Orario in cui è in servizio il/la docente di sostegno Vecchione Carmen 

1) La prof. Vecchione Carmen soccorre l’alunno e chiama il collaboratore scolastico presente 

sul piano che allerta gli addetti alla reception per la consegna del medicinale da 

somministrare. 

2) Il collaboratore scolastico o l’addetto alla reception accorre, portando il medicinale al 

docente, ed aiuta lo stesso nella somministrazione del farmaco. 

3) La prof. Vitolo Annalisa (in sua assenza la prof. Senatore Ada) somministra il farmaco. 

4) Simultaneamente il docente o l’assistente assegnato alla Reception chiama il 118 e i genitori. 

 

Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti 

o supplenti del personale ATA che, al momento dell’entrata in servizio, dovranno essere informati del 



presente piano di intervento. Per la segnalazione della situazione di emergenza verranno forniti, al 

personale interessato, appositi fischietti ed un fischietto sarà sempre presente in aula 1C ENO. 

 

Resp. Serv. Prev. e Protezione      Dirigente Scolastico  

       (Gennaro Galasso)                               (Giuseppe Santangelo) 


