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Circolare n. 131 

 

 

Ai Docenti dell'IIS “Via Tiburto 44” 

Al personale ATA 

    Al Sito Web 

 

 

 
Oggetto: Protocollo operativo per agire in caso di epilessia. 

 

 

Con la presente si intende fornire una risposta concreta e un supporto operativo per la risoluzione dei 

casi riguardanti l'epilessia. 

La scrivente ha registrato puntualmente la preoccupazione da parte dei docenti di fronte a casi così complessi 

e lontani dalle competenze didattiche dei professori. 

Nel protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola vengono individuate come prioritarie le figure 

formate per il primo soccorso per intervenire a somministrare il farmaco salvavita. Tuttavia, in assenza di tali 

persone, si ha comunque l'obbligo di prestare soccorso per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 593 

del codice penale "omissione di soccorso". 

Molte sono le sentenze dei giudici nei confronti dei docenti inadempienti. 

Si precisa che la somministrazione di detto farmaco avviene esclusivamente per via orale, con un dosaggio 

già preconfezionato. 

Per ogni farmaco depositato è necessario che il coordinatore di classe verifichi la data di scadenza e informi i 

docenti del c.d.c. sul luogo ove è contenuto, invitando la famiglia a provvedere nel caso fosse scaduto. 

Nei certificati rilasciati dai medici sono indicati anche i primi sintomi al manifestarsi della crisi. 

Nel nostro istituto ci sono tre alunni segnalati e nel RE, accessibile ai soli docenti del c.d.c., è stato inserito il 

protocollo di somministrazione con tutte le indicazioni utili. 

Il Protocollo di Intesa per il percorso integrato della somministrazione dei farmaci a scuola fa riferimento 

alla nota 5985 del 19/02/2018 e relativi allegati. 

 

Tivoli, 5 marzo 2021 

 

    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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