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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici Istituti primari e secondari di
primo e di secondo grado statali
Ai Coordinatori degli Istituti paritari primari e
secondari di primo e di secondo grado statali
Ai Docenti referenti per la salute
Sito web
Oggetto. Monitoraggio a.s. 2018-19. Applicazione dei Protocolli somministrazione dei farmaci a scuola e
gestione degli interventi connessi a patologie croniche a scuola.
In applicazione dei Protocolli di somministrazione dei farmaci a Scuola e gestione degli interventi connessi a
patologie croniche attualmente vigenti nella provincia, UST IV AT di Brescia provvede al termine dell’anno
scolastico ad un monitoraggio. La mera rilevazione numerica sarà trasmessa alle ATS di Brescia e della
Montagna divisi per competenza .
A tale scopo, verificati i casi di applicazione del Protocollo si richiede di compilare la scheda di rilevazione
predisposta on line. Compilare entro il giorno 30 luglio al link:
https://forms.gle/c5Ncn8mG46y4JS7i7
(per collegarsi passare con il mouse sul link e, quando richiesti, eseguire il comando ctrl + clic: oppure fare copia/incolla
del link sulla barra dell’URL del computer)

Note per la compilazione:
1. indicare ogni studente /studentessa per i quali è stato applicato il Protocollo (richiesta del genitore e
certificato medico curante)
2. è necessario rientrare nel link per ciascun studente/studentessa completando le domande
Con attenzione in particolare:
 al distretto socio sanitario appartiene ciascuno studente (rilevato dal comune di residenza dello
studente)
 all’ambito territoriale scolastico di appartenenza della scuola
 se sono o no stati somministrati farmaci e da quale soggetto, se è stata coinvolta AREU
 se sono stati rilevati problemi
In considerazione dell’oggetto è molto importante che i dati vengano inseriti per tempo ed in modo accurato.
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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