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Circolare n. 25   

 

Garbagnate Milanese,  24/09/2021 

 

PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA STUDENTI 

FREQUENTANTI (ENTRAMBE LE SEDI)  

 
 

Il farmaco salvavita è in dotazione allo studente/studentessa.  

I docenti e il personale ATA sono opportunamente informati e formati con garanzia di tutela 

della privacy. 
 

Nel caso lo studente dovesse evidenziare un malore: quando il docente si trovi da solo a gestire la 

classe 

1. Il docente della classe soccorre il ragazzo,  e uno studente (di norma il 

rappresentante di classe) chiama uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano 

o nel settore interessato.   

2. Il collaboratore scolastico o il docente chiama il 112 col proprio cellulare.  

3. La/o studente (di norma il rappresentante di classe) avverte il personale di segreteria 

didattica e/o lo Staff di Presidenza (al Fontana avverte lo Staff di Presidenza e/o la 

collaboratrice scolastica in servizio all’ingresso) che chiama i genitori e predispone 

l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso alla sede , accertandosi dell’avvenuta 

chiamata al 112.  

4. L’aula viene evacuata dagli altri studenti/studentesse su indicazione del docente 

della classe o del collaboratore scolastico che presta vigilanza al piano o nel settore 

interessato.  

5. Il docente della classe o il personale allertato disponibile somministra il farmaco 

salvavita seguendo le indicazioni degli operatori sanitari contattati 

telefonicamente e resta in attesa dei soccorsi.  
 

 

nel caso in cui due docenti siano in compresenza: 

1. Uno dei due docenti della classe soccorre il ragazzo e l’altro chiama il 112 col 

proprio cellulare.  

2. Il docente della classe che soccorre il ragazzo manda uno studente (di norma il 

rappresentante di classe) a chiamare il collaboratore scolastico al piano. Il 

collaboratore scolastico allerta la segreteria didattica e/o lo Staff di Presidenza (al 

Fontana avverte lo Staff di Presidenza e/o la collaboratrice scolastica in servizio 

all’ingresso).  

3. Il personale di segreteria didattica (al Fontana lo Staff di Presidenza o la 

collaboratrice scolastica in servizio all’ingresso) chiama i genitori e predispone 

l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso alla sede, accertandosi dell’avvenuta 

chiamata al 112.  

4. L’aula viene evacuata dagli altri studenti/studentesse su indicazione dei docenti 

della classe o del collaboratore scolastico che presta vigilanza al piano o nel settore 

interessato.  

5. Il docente della classe o il personale allertato somministra il farmaco salvavita 
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seguendo le indicazioni degli operatori sanitari contattati telefonicamente e resta in 

attesa dei soccorsi.  

 
nel caso in cui la classe sia nei laboratori di informatica e/o di fisica e chimica* (nel seminterrato 

del liceo RUSSELL): 

 

1. Il docente della classe soccorre il ragazzo. Il docente o l’assistente tecnico chiama il 

112 con il proprio cellulare.  

2. L’assistente tecnico o, in sua assenza, la/o studente (di norma il rappresentante di 

classe), allerta il collaboratore scolastico del settore e la segreteria didattica.  (Al 

Fontana avverte lo Staff di Presidenza o la collaboratrice scolastica in servizio 

all’ingresso).  

3. Il personale di segreteria didattica e/o lo Staff di Presidenza (al Fontana lo Staff di 

Presidenza e/o la collaboratrice scolastica in servizio all’ingresso) chiama i genitori e 

predispone l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso alla sede, accertandosi 

dell’avvenuta chiamata al 112.  

4. Il laboratorio viene evacuato dagli altri studenti/studentesse su indicazione del 

docente o dell’assistente tecnico e gli studenti vengono affidati alla vigilanza del 

collaboratore scolastico presente al piano o nel settore interessato.  

5. Il docente della classe o il personale allertato somministra il farmaco salvavita 

seguendo le indicazioni degli operatori sanitari contattati telefonicamente e resta in 

attesa dei soccorsi.  

 

*Gli assistenti tecnici hanno l’obbligo di essere presenti all’interno dei laboratori durante lo 

svolgimento delle lezioni delle classi in cui sono presenti studenti/studentesse che hanno in 

dotazione il farmaco salvavita. 

 

La DSGA e le assistenti amministrative informano del presente piano i docenti e il personale ATA 

supplente  al momento della presa di servizio. 
 

 

Il Medico Competente      La Dirigente 

dott.ssa Daniela Saporiti    prof.ssa Giuseppina Pelella 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del     Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa    Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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