Varese

Nota informativa sul Servizio Medico


La scuola dispone di un servizio medico-infermieristico che provvede alle prime cure
degli studenti che subiscono infortuni o in cui insorgono malattie durante la
permanenza a scuola.



Il primo soccorso è garantito da due infermiere professionali che permettono il
funzionamento del servizio medico durante l’orario scolastico.



Il medico scolastico è presente nei seguenti giorni:
MARTEDÌ dalle ore 10 alle 13
VENERDÌ dalle ore 8.40 alle 13
Il medico ha funzione di prevenzione e cura. Per ogni anno scolastico è infatti prevista
una visita di bilancio di salute per ogni studente. I genitori verranno avvisati tramite
mail e ugualmente riceveranno un report con eventuali consigli.



L’infermeria si trova al pianterreno dell’edificio ERASMUS, vicino all’aula magna
(tel. 0332 806211, e-mail: VAR-MEDCENTRE@eursc.eu).



Fatti salvi i casi di emergenza, gli studenti della secondaria che necessitano del
servizio medico devono prima recarsi dall’insegnante con cui hanno lezione in quel
momento, il quale provvederà a inserire nel sistema SMS la dicitura “Sent to
infirmary” segnalando l’ora in cui invia il ragazzo in infermeria.



Quando uno studente si presenta al servizio medico, sarà l’infermiera o il medico
presente a valutare la gravità della situazione ed eventualmente contattare la famiglia o
chiamare il 112. Non vengono giustificati dal servizio medico quegli studenti che
giungono in infermeria avendo già contattato autonomamente i genitori per
essere portati a casa.



In caso di urgenza o emergenze, chiunque dovesse assistere a un evento di grave
entità è tenuto innanzitutto a chiamare il 112 e in seconda battuta il servizio
medico che provvederà al primo soccorso dell’infortunato in attesa dei sanitari e ad
avvertire la famiglia.
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In caso di assenza superiore a 3 giorni consecutivi compresi di giorni festivi, è
obbligatoria la certificazione medica per rientrare a scuola.



Gli alunni che rientrano a scuola usando delle stampelle, devono presentare alla
segreteria un certificato medico di idoneità per essere ammessi.



In caso di infortunio i genitori devono inviare al Servizio Medico i seguenti
documenti:
il certificato del medico oppure il referto del pronto soccorso
il modulo sulla privacy (sul sito web) firmato dai genitori o da chi esercita la patria
podestà.
Questi documenti saranno inviati alle “Assicurazioni Generali” insieme alla
dichiarazione della scuola. In caso contrario la pratica non potrà essere evasa.

-



Il Servizio Medico provvede, su richiesta, in caso di allievi con patologie croniche
(asma, diabete, ecc.) alla custodia di farmaci “ salvavita” per poterli somministrare in
caso di necessità.



Al fine di ottimizzare questo servizio, i genitori sono pregati di aggiornare il servizio
medico in merito allo stato di salute dei propri figli (ricoveri ospedalieri, insorgenza di
nuove patologie e allergie…).

ATTENZIONE:
 I genitori che non desiderano che ai loro figli vengano somministrati dei farmaci
devono segnalarlo per iscritto al Servizio Medico.
 Per la normativa di tutela della privacy, tutta la documentazione medica relativa
agli studenti va inviata tramite mail al servizio medico o consegnata
personalmente dai genitori o tutori legali direttamente in infermeria. (GDPR
2016/679)
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