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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio VIII - Ambito Territoriale Provincia di Nuoro
Sostegno alla Persona e alla Partecipazione Studentesca

Nuoro 7/11/2017
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Provincia Ogliastra
Loro Sedi
Oggetto: PRP 2014-2018. P.1.1.- Protocollo d’Intesa tra USR Sardegna e RAS “Percorso per
favorire l’inserimento e/o reinserimento del bambino e dell’adolescente con diabete
in ambito scolastico”: formazione-informazione-addestramento operatori scolastici.

Si comunica che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Lanusei e l’Ufficio
scrivente intendono organizzare un corso di formazione “Percorso per

favorire

l’inserimento e/o reinserimento del bambino e dell’adolescente con diabete in ambito
scolastico”, per dare attuazione al protocollo di intesa, stipulato tra RAS (Assessorato
Igiene-Sanità-Assistenza Sociale) e USR (Ufficio Scolastico Regionale), che assegna ai
Dipartimenti di Prevenzione e ai Distretti socio-sanitari delle AA.SS.LL. Regionali (Aree
Socio-Sanitarie Locali) il compito di garantire gli interventi di formazione/informazione,
rivolti al personale della scuola, per favorire l’inserimento dell’alunno con diabete (art.3).

L’incontro, che si terrà il giorno 27 novembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 17.00,
presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo N. 1 -Via M. Virgilio n.104 di Tortolì, ha
l’obiettivo di fornire un aiuto alle scuole nella risoluzione dei problemi che devono essere
affrontati in presenza di un alunno con diabete e di avviare un proficuo percorso di
collaborazione con il Dipartimento delle AA.SS.LL., che potranno poi fornire un costante
supporto alle scuole interessate al problema.
Si affronteranno gli argomenti teorici sulla condizione dell’alunno con diabete e
soprattutto verranno offerti dei percorsi operativi, per sostenere tutto il personale che intende
collaborare per il trattamento dell’alunno con diabete (art.4), come da programma della
locandina allegata.
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Considerata la necessità di garantire in ogni Istituto Scolastico un team che si occupi
dei problemi legati alla salute, per garantire il necessario supporto alle azioni previste dal
protocollo RAS, si invitano le SS.LL. a voler designare il personale scolastico, docente e non
docente a T.I., per la partecipazione al corso di formazione, compilando, entro e non oltre
il 17 NOVEMBRE p.v., il seguente form on-line https://goo.gl/forms/z9sFgwxKxP3Bx1kC3

f.to Il Dirigente
Dott. Mario Francesco Del Rio
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs 39/93
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