Nota prot. n. 5455

Torino, 25 giugno 2014
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine grado
Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Alle OO.SS. dell’Area V – Dirigenti scolastici
Alle associazioni dei genitori membri
del FORAGS

Oggetto: Diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che
comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico
Il 5 giugno 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione (Assessorato Tutela
della Salute e Sanità e Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) e l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, avente per oggetto Sinergie istituzionali per il diritto allo
studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di
salute in orario scolastico, il cui testo è riportato in allegato.
L’Intesa è stata elaborata dal “Tavolo Tecnico Interistituzionale per il diritto allo studio
degli alunni con bisogni di salute in orario scolastico/formativo” istituito dalla Regione Piemonte
nel 2013 e comprendente rappresentanti dell’USR per il Piemonte, della Regione Piemonte,
Direzione Sanità e Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, della commissione
diabetologica regionale, delle famiglie. Per l’USR hanno partecipato Stefano Suraniti, dirigente
dell’Uff. VI – Diritto allo studio e comunicazione, Antonietta Di Martino, dirigente scolastico
membro dell’Osservatorio regionale per la sicurezza degli edifici scolastici.
Il documento ha la finalità di definire Linee Guida generali e unitarie a livello regionale, in
merito ai bisogni speciali di salute degli alunni in orario scolastico/formativo, quali ad esempio

allergie, crisi convulsive, diabete giovanile, che richiedono la somministrazione in orario scolastico
di terapie farmacologiche o altri tipi d’intervento di carattere sanitario.
L’intesa rappresenta un passo decisivo e significativo nella promozione della scuola
inclusiva, in quanto offre un utile strumento per tutelare la salute e il diritto allo studio degli alunni,
migliorare la qualità della loro vita e quella delle loro famiglie.
Il principio di fondo è la condivisione e gestione in maniera integrata delle problematiche
connesse ai bisogni di salute degli studenti in orario scolastico, da parte di tutti i soggetti coinvolti a
partire dalla famiglia, prima responsabile della salute e del benessere dei propri figli, e a seguire con
la scuola, interamente coinvolta nel processo d’inclusione e con il Servizio Sanitario Regionale
titolare di una serie di servizi (tra cui l’in-formazione/addestramento del personale scolastico) e
garante del raccordo interistituzionale.
Nello stesso tempo il documento risponde all’esigenza di tutelare le componenti scolastiche
e il personale del Servizio Sanitario Regionale, per gli aspetti di responsabilità connessi ai rispettivi
ruoli, attraverso l’indicazione di una procedura chiara e validata dalle autorità regionali. Gli aspetti
organizzativi potranno eventualmente essere declinati e adattati a livello locale in base allo
specifico contesto e ai servizi presenti sul territorio, fermo restando l’impianto generale.
Il Protocollo d’Intesa in oggetto, in sintonia con quanto previsto nell’Atto di
Raccomandazioni emanato il 25/11/2005 dal MIUR, di concerto con il Ministero della salute e
contenente le Linee Guida per la definizione d’interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, prevede il coinvolgimento del
personale della scuola che manifesti volontariamente la disponibilità a eseguire gli interventi. In
caso di disponibilità del personale della scuola coinvolto, l’applicazione della procedura,
comprendente anche la modulistica per ogni azione del processo, costituisce garanzia di tutela.
Sono previste a partire dall’A.S. 2014/2015 iniziative di presentazione e informazione
destinate ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della Scuola.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
c.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino
Dirigente: Stefano Suraniti
Dirigente scolastico: Antonietta Di Martino
www.istruzionepiemonte.it

