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Protocollo e data (vedasi segnatura)                                           Al personale  esterno (tramite Confindustria                                                                                        
education)  

      (esperti laboratori, docenti madrelingua)  

       Agli educatori 

      p.c. al personale interno        

OGGETTO: Disposizioni operative per la gestione di criticità relative la salute degli alunni.  

ESPERTI ESTERNI  

Nel caso di insorgenza di situazioni di salute critiche da parte degli alunni del progetto SET durante le ore in cui gli 

esperti insegnano in tali classi, si danno disposizioni circa i comportamenti da assumere : rilevata la criticità 

l'esperto/gli esperti presenti in classe chiederanno ad un alunno di chiamare immediatamente il personale 

collaboratore che interverrà immediatamente.  

In caso di alunni con patologie particolari, il coordinatore di classe informerà gli operatori  condividendo eventuali  

protocolli farmaci. Il coordinatore condividerà inoltre il piano di evacuazione dell’istituto.  

Il personale docente e il personale collaboratore ha formazione anti incendio e primo soccorso, in base alla 

formazione delle squadre di emergenza .  

In caso di emergenza, anche il personale esterno collabora alla ordinata gestione dell’emergenza evitando situazioni di 

panico.  

Si chiede agli esperti esterni di visionare il nostro regolamento, le disposizioni del dirigente, il protocollo 

somministrazione farmaci e il protocollo prevenzione covid di cui si riportano i link al sito della scuola . 

https://ilguercino.edu.it/wp-content/uploads/sites/496/REGOLAMENTO-DISTITUTO.pdf 

https://ilguercino.edu.it/wp-content/uploads/sites/496/3-

SEGNATURA_1599807163_firmato_1599807162_Regolamento_prevenzione_Covid.pdf 

https://ilguercino.edu.it/protocollo-farmaci/ 

https://ilguercino.edu.it/wp-content/uploads/sites/496/1-DISPOSIZIONI-SCUOLA-SECONDARIA.pdf 

 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Anna Tassinari  
                       (Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma,  

                                                del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate  

                    originale conservato agli atti dell’Istituto)  

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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