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SALUTE E SICUREZZIA 
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 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
L'educazione alla salute ha lo scopo di orientare in modo responsabile le scelte degli 
alunni verso idee, valori e criteri che promuovono la salute e la vita. 
Compito di tutti i docenti è creare un'atmosfera di benessere e di motivazione 
all'apprendimento, valorizzando la personalità dei ragazzi, attraverso i seguenti percorsi: 

 educazione all'ambiente 

 educazione alla tolleranza e alla pace 

 educazione alimentare 

 prevenzione delle tossicodipendenze 

 educazione sessuale ed affettiva 
 

 
 SCUOLA IN OSPEDALE 

È un’offerta formativa peculiare per una fascia di alunni in difficoltà; si propone di tutelare e 
garantire al tempo stesso il diritto alla salute e quello all’istruzione.  

Obiettivi: favorire il successo scolastico e formativo di ciascun alunno, prevenire e 
contrastare la dispersione, facilitare il reinserimento nel contesto scolastico di 
appartenenza, assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in condizione, 
per quanto possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze del proprio 
percorso scolastico e formativo. 

E’ diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici: in 

provincia di Mantova è presente presso l’Ospedale “C.Poma” (IC Mantova 2) e presso 

l’Ospedale di Asola (IC Asola). 

 

Modalità di accesso: Gli alunni ricoverati presso le strutture sanitarie in cui è operante una 

sezione di scuola in ospedale, possono accedere liberamente al servizio.  

Valutazione: purché documentati e certificati dalla sezione scolastica ospedaliera, tutti i 

periodi di attività svolti presso la sezione ospedaliera concorrono alla validità dell’anno 

scolastico (Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122)   

 

Compiti della scuola:  

 - il consiglio di classe prevede un adeguamento delle attività formative alle effettive 

esigenze dell’alunno ricoverato, mettendo in campo tutte le possibilità previste dalla 

normativa in termini di flessibilità e personalizzazione dei percorsi. 

 - È opportuno che il consiglio di classe designi un docente di riferimento per seguire 

gli studenti durante i periodi di degenza (che talvolta possono essere anche di lunga 

durata) e aggiornarli sulle attività della scuola. 
Riferimenti: nota USR Lombardia del 2 settembre 2014 prot. N.  MIUR AOODRLO R.U. 
15328 
 
 



 ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Il servizio di istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, 

nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie 

o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non 

continuativi, durante l’anno scolastico. 
In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo 
consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, può attivare un progetto di Istruzione 
domiciliare che prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti 
dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore massimo di 20 ore al mese, 
secondo la procedura e i documenti precisati nella nota USR Lombardia del 2 settembre 
2014 prot. N. MIUR AOODRLO R.U. 15329 

Purché documentati e certificati, tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare 

concorrono alla validità dell’anno scolastico (D.P.R 22 giugno 2009 n. 122).  
 
 

 SCUOLA SICURA 
 
La scuola, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008, si è dotata della documentazione e degli 

strumenti necessari a garantire la prevenzione e la protezione dai rischi. 

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo sono coinvolti nel “Progetto Sicurezza” (a scuola, a 
casa, per strada), coordinato dai referenti della sicurezza di ciascun plesso. Il Progetto 
prevede interventi informativi e formativi rivolti al personale e agli alunni per promuovere la 
cultura della sicurezza (lezioni teoriche e prove pratiche di evacuazione)  
La scuola ha predisposto il piano di evacuazione e ogni aula è dotata di una piantina in cui 
sono indicati il percorso, in caso di uscita d’emergenza, e le relative istruzioni. 
 
 
 

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI  
 

Di norma gli insegnanti non somministrano farmaci ai bambini frequentanti la comunità, 
fatta eccezione per quelli cosiddetti salvavita: antiepilettici, anticonvulsivanti, antiasmatici, 
antidiabetici o iperglicemizzanti (glucagone), antipiretici per bambini con documentate crisi 
convulsive febbrili, che possono eventualmente essere somministrati previo accordo tra 
insegnanti e genitore. 
In questi casi specifici, la necessità di somministrazione di detti farmaci deve essere 
certificata dal medico curante che ne prescrive anche la posologia, richiesta ed autorizzata 
per iscritto dal genitore (o da chi detiene la patria potestà) con apposito atto di delega. 
Pertanto non saranno autorizzate eventuali richieste di somministrazione di sciroppi, 
vitamine, antibiotici, colliri o altro, che possono tranquillamente essere gestiti a casa da un 
genitore o da un familiare. 

 
 

 DIETA 
 



In caso di patologie inerenti l’alimentazione (es. malattia celiaca, intolleranza proteine del 
latte vaccino, intolleranza ad altri alimenti, rialimentazione dopo episodi di gastroenterite 
ecc.) i genitori dovranno presentare certificato del medico curante. 
Le diete speciali dovranno essere motivate da problemi di salute del bambino. 
I certificati dovranno indicare: 

 la durata della dieta 

 riportare con precisione i cibi consentiti e quelli da evitare 

 ogni variazione delle diete speciali deve essere prescritta dal curante 
Non si possono introdurre cibi dall’esterno ad eccezione degli alimenti per bambini celiaci. 
 
 

 EDUCAZIONE STRADALE 
 
Sono attivati presso l’Istituto Comprensivo incontri sulla sicurezza stradale promossi dalla 
Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. La finalità è promuovere la sicurezza 
sulla strada, il rispetto delle norme e la consapevolezza di cittadinanza già in età scolare.  
 

 LIFESKILLS TRAINING 
 
L’istituto comprensivo aderisce al percorso “LifeSkills Training” promosso da Regione 
Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e ATS Val Padana. Il progetto è iniziato nell’a.s. 
2016/2017 per tutte le classi prime della Scuola Secondaria, nell’a.s. 2017/2018 per tutte 
le classi prime e seconde della Scuola Secondaria e per le classi terze della Scuola 
Primaria. 
 
Le finalità di LifeSkills Training sono la prevenzione delle dipendenze e dell’abuso di 
sostanze legali e illegali, il percorso di articola attraverso attività del gruppo classe, svolte 
in orario curricolare, dagli insegnanti del Consiglio di Classe e dal Team. I docenti sono 
stati formati da esperti dell’ATS.  
 
Le unità del percorso, organizzate su tre anni alla scuola secondaria, trattano argomenti 
modificando le strategie adottate per ogni anno, seguendo l’evoluzione psicologica dei 
ragazzi e i cambiamenti delle dinamiche di gruppo. I macro argomenti affrontati sono:  
 

 Immagine di sé e auto-miglioramento 

 Prendere decisioni 

 Uso di sostanze e abuso di droghe 

 Pubblicità e Influenza dei media 

 Violenza e media 

 Gestione dell’ansia 

 Gestione della rabbia 

 Abilità comunicative 

 Abilità sociali 

 Assertività 

 Risoluzione dei conflitti 

 Resistenza alla pressione dei pari 
 
Le unità per la Scuola Primaria, dalla classe terza alla quinta, coinvolgono attivamente 
anche la famiglia. I macro argomenti affrontati riguardano: 
 



 Autostima 

 Prendere decisioni  

 Pubblicità e pensiero critico  

 Gestione delle emozioni 

 Gestione dello stress 

 Abilità comunicative 

 Abilità sociali 

 Assertività  
   
 

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
Con la Legge del 29 maggio 2017 n. 71 il legislatore istituisce il reato di bullismo e 
cyberbullismo, con l’obiettivo primario di prevenire e contrastare il fenomeno, anche 
Regione Lombardia è particolarmente sensibile al fenomeno, con la Legge Regionale del 
7 febbraio 2017 n. 1 promuove anch’essa la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 
 
Ogni Istituto Scolastico nomina un referente per il bullismo e cyberbullismo che, in sinergia 
con il Collegio Docenti, propone percorsi e progetti per la prevenzione del fenomeno 
attraverso l’attuazione di strategie e la costituzione di reti.  
 
Le reti sono organizzate fra scuole della provincia: Istituti Comprensivi, Scuole Secondarie 
di Secondo Grado, CFP, ecc. e fra aziende del territorio: ATS, Forze dell’Ordine, 
associazioni, ecc. 

    
 


