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Circolare n° 213
Roma, 18/02/2022
Alunni e Famiglie, Docenti
DSGA e personale ATA,
Sito web
Oggetto: Aggiornamento protocollo sanitario singole classi
Come da circolare n. 63, la scuola ha acquisito la documentazione relativa a casi di fragilità sanitaria
per cui, in alcune classi, potrebbero registrarsi situazioni di emergenza sanitaria in cui è richiesto un
intervento urgente salvavita.
La notifica di siffatta situazione di pericolo è stata condivisa, in modalità RISERVATA a tutela della
privacy, con i docenti dell’intero consiglio di classe; quest’ultimo è stato informato sia degli alunni che
richiedono “speciale attenzione” sia dei piani terapeutici per essi previsti.
La ASL competente nell’incontro di giovedì 10 febbraio 2022 ha provveduto a fornire, ai docenti del
consiglio di classe, informativa specifica per ciascun caso con relative procedure di attivazione protocollo di
sicurezza.
Medesima informativa, priva dei dati personali e sensibili (quindi anonima) viene, a partire dalla
pubblicazione della presente circolare, condivisa con tutte le componenti del consiglio di classe (alunni,
docenti e famiglie) tramite la bacheca del RE con la dicitura “IN QUESTA CLASSE È ATTIVO UN
PROTOCOLLO SANITARIO.”- I medicinali SALVAVITA sono custoditi in vicepresidenza.
Per quanto sopra
è necessario che
alunni, docenti ed eventuali sostituti, delle classi che trovano in bacheca la presente comunicazione,
nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi criticità durante gli spostamenti del cambio d’ora, la ricreazione o
altro momento della giornata scolastica, “facciano Rete” per aiutare chi è in difficoltà assicurandosi:
1) che sosti in una zona tranquilla e che non resti sol*
2) vengano allertati, immediatamente, i soccorsi informando i docenti di classe, la Vice Presidenza o un
adulto, specificando:
a) dove si trova la persona bisognosa di aiuto
b) che in quella classe è “ATTIVO un PROTOCOLLO SANITARIO” al fine di consentire un intervento
mirato da parte del personale addetto.
Si ricorda che tale forma di partecipazione e coinvolgimento richiesta agli alunni rientra a tutti gli effetti
nella missione educativa della scuola per l’acquisizione delle Buone Pratiche di Educazione Civica e la
creazione di un sistema di sensibilizzazione, supporto e solidarietà a vantaggio dell’intera comunità. Si
confida nella massima collaborazione di tutti.
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