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Circolare n° 73 
 

Roma, 19/10/2021   
Alunni e Famiglie 

Docenti  
DSGA e personale ATA 

                                            Sito web 
Oggetto: Attivazione protocollo sanitario singole classi 
 
 Stiamo acquisendo, come da circolare n. 63, la documentazione relativa a casi di fragilità sanitaria 

per le quali, in alcune classi, potrebbero registrarsi situazioni di emergenza che vanno affrontate con 

tempestività.  

La notifica di siffatta situazione di pericolo verrà condivisa, in modalità RISERVATA a tutela della privacy, 

con i docenti dell’intero consiglio di classe; questi verranno informati sia del/soggetto/i interessato/i sia 

del/dei piani terapeutici previsti.  

Medesima informativa, priva dei dati personali e sensibili (quindi anonima), verrà condivisa con tutte le 

componenti del consiglio di classe (alunni, docenti e famiglie) sulla bacheca del RE con la dicitura “IN 

QUESTA CLASSE È ATTIVO UN PROTOCOLLO SANITARIO”. 

 In attesa che venga erogata, da parte della ASL competente ed a benefico dei docenti i consigli di 

classe coinvolti, l’informativa specifica per ciascun caso, si rende necessario individuare un protocollo di 

intervento specifico per il quale 

è fatto obbligo 

per chiunque si trovi di fronte ad una situazione di criticità allertare immediatamente la VicePresidenza e/o 

la signora Mola della segreteria. 

Nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi criticità durante gli spostamenti del cambio d’ora, gli alunni delle 

classi interessate “faranno Rete” con il/la compagno/a in difficoltà garantendone: 

 lo spostamento in una zona tranquilla 

 non lasciandolo/a solo/a 

 allertando immediatamente i soccorsi rivolgendosi ad un adulto o in Vicepresidenza. 

Tale richiesta di collaborazione e condivisione rivolta agli alunni rientra a tutti gli effetti nella missione 

educativa della scuola, con l’applicazione delle buone pratiche di Educazione Civica, il cui fine ultimo è la 

creazione di un sistema di sensibilizzazione, supporto e solidarietà con l’intera comunità. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 

https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/63somministrazionefarmacisalvavitascuolamerged.pdf

