Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2020-2021

Circolare N. 8
Alle famiglie
Agli studenti
p.c. Al personale docente e ATA

Oggetto: Segnalazione studenti in condizioni di fragilità- segnalazione studenti con
farmaco salvavita- indicazioni generali
In vista dell’inizio delle lezioni si forniscono alle famiglie alcune indicazioni utili e molto importanti.
a) I genitori che ritengono di avere figli in condizione di fragilità (disabilità che riduce la
possibilità di seguire tutte le norme Covid, profilassi oncologica, immunodepressione
certificata, cardiopatie congenite che possono produrre scompensi) possono inviare a
presidenza@isisfacchinetti.edu.it, entro il 20 settembre richiesta di accertamento da
parte del medico competente per valutare eventuali misure da adottare. La richiesta
deve essere inviata corredata di certificato del pediatra o del medico di base che attesti
le patologie.
b) I genitori di studenti con situazione di allergie conclamate sono tenuti ad inviare a presidenza@isisfacchinetti.edu.it, entro il 20 settembre comunicazione di tale problematica
attraverso certificato medico. Tale richiesta è fatta al fine di informare i CdC in modo da
non scambiare raffreddori o lacrimazioni come sintomi Covid.
c) I genitori degli studenti con farmaco salvavita che non abbiano già provveduto, devono
consegnare in segreteria didattica i moduli allegati alla presente circolare e depositare,
eventualmente, il farmaco salvavita.
d) I genitori degli studenti DVA sono convocati giovedì 17 settembre per un primo confronto
e per raccogliere una serie di informazioni. Saranno presenti referenti del gruppo GLI.
Orario: genitori di DVA delle classi prime e seconde ore 14.00; genitori di DVA delle
classi terze, quarte e quinte ore 16.00. L’incontro si terrà in biblioteca.
e) Poiché per molte classi sarà attivata la didattica mista con studenti in presenza e studenti collegati da casa è necessario che tutti gli studenti abbiano un PC (in alternativa
almeno un tablet). Per le famiglie che abbiamo difficoltà a munirsi di un PC è possibile
fare richiesta di comodato al seguente link entro il 20 settembre:
https://docs.google.com/forms/d/1hlxIMFVkEL8mhDBki955VLxO0wcoNbVHfRSJYdCDZVc/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1
Secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto verranno evase le richieste.
f) Nel fine settimana sarà pubblicato l’orario dettagliato di lezione della prima settimana e
il programma dell’accoglienza.
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g) Il comune di Castellanza ha comunicato che quest’anno il servizio navetta per l’Isis Facchinetti non sarà attivato, pertanto gli studenti non devono scendere alla fermata Nord
di Castellanza ma a quella di Busto Arsizio e utilizzare il servizio autobus della STIE
dedicato alle scuole. Un autobus della STIE farà inoltre servizio per gli studenti di Castellanza e raggiungerà le scuole ISIS Facchinetti e ITE di Busto Arsizio, sia all’andata
sia al ritorno. Occorre quindi sempre fare riferimento alla STIE. La navetta ordinaria del
comune di Castellanza continuerà ad effettuare servizio regolare, fermando presso Esselunga ad ogni ora. Tale opzione puo’ servire nel caso in cui ci sia l’esigenza di entrare
o uscire in orari diversi da quelli di lezione.
h) In giornata sarà pubblicato con apposita circolare il protocollo COVID stilato dall’Istituto.
I genitori sono tenuti a leggerlo con attenzione. Verranno pubblicate poi le linee guida
per gli alunni che saranno illustrate in classe agli studenti nella prima settimana di lezione. Appena ATS fornirà il proprio protocollo saranno divulgate anche le linee guida
per le famiglie. Studenti e genitori saranno tenuti a firmare una dichiarazione di avvenuta
lettura di tutte le norme Covid predisposte dall’Istituto. Nel frattempo si ricorda alle famiglie che:
a) E’ compito delle famiglie misurare la temperatura ai propri figli prima di uscire
di casa per recarsi a scuola. Tale operazione deve essere effettuata tutti i
giorni.
b) Nel caso in cui lo studente durante la permanenza a scuola registri una temperatura superiore a 37,5° verrà prontamente isolato e sarà chiamata telefonicamente la famiglia perché riporti il figlio a casa. La famiglia quindi si impegna
a chiamare il pediatra o il medico di base e ad attivare tutto il percorso di sorveglianza, informando la scuola. Lo studente potrà rientrare a scuola solo con
attestazione o certificazione del medico.
Castellanza, 11 settembre 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria Bressan

Si allegano i moduli per il farmaco salvavita
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MODULO 1
AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA IN AMBITO
SCOLASTICO

Cognome .............................................................. Nome .........................................................................
Data di nascita ....................................................... Luogo di nascita ..........................................................
Residente ................................................................................................. Telefono ................................
Scuola ............................................................................. Sezione ...................................................................
Necessita della seguente terapia in ambito e orario scolastico
Nome principio attivo del farmaco ...............................................................................................
Nome commerciale del farmaco ...............................................................................................
Dose e modalità di somministrazione ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Eventuali precisazioni sulla durata della terapia ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Modalità di conservazione................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Evento per il quale somministrare il farmaco............................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Eventuali note di primo soccorso .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Modalità di conservazione ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Data ...................................... Timbro e firma del medico
.........................................................................................................................
__________________________________________________________________________
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MODULO 2
AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA
DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................
genitore/tutore dell’alunno/a ...........................................................................................
nato/a il ........................................ Luogo di nascita ...................................................
frequentante la classe/sezione .......................................................................................
della scuola d’infanzia/primaria/secondaria .................................................................
chiedo
la somministrazione allo stesso di terapia farmacologica salvavita in ambito scolastico, come
da prescrizione medica allegata.
Autorizzo
contestualmente, il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla
somministrazione del farmaco e sollevo lo stesso personale da ogni responsabilità penale e civile
derivante dalla somministrazione della terapia farmacologia di cui alla allegata prescrizione
medica.

Data .......................

Firma del genitore/tutore dell’allievo/a
………………………………………………….

Firma del Dirigente scolastico
…………………………………….

Note La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico Essa ha la validità specificata dalla durata
della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello stesso anno scolastico se necessario. Nel caso di necessità
di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all’inizio
del nuovo anno scolastico. I farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in
custodia alla scuola per tutta la durata della terapia.

