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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado  
Distretto sanitario di Sanluri e di Guspini 
Comuni del Medio Campidano 

     
   
   
 

 
 
 
Oggetto:  Protocollo d’Intesa tra USR Sardegna e RAS su  “Percorso per  favorire l’inserimento e/o  
reinserimento del bambino e dell’adolescente  con diabete in ambito scolastico” -  Corso di 
Informazione –formazione  il 12 ottobre 2017.  
Sede: Sala Convegni del Poliambulatorio di Guspini dalle ore 8 alle ore 14. 
 
 
 
 
     Si comunica alle SS.LL. che in riferimento  al Protocollo d’Intesa stipulato dalla RAS -

Assessorato all’Igiene e Sanità  e dell’Assistenza Sociale  e  l’Ufficio Scolastico Regionale,   il 

Dipartimento di Prevenzione di Sanluri ha organizzato un corso di informazione-formazione per il 

personale scolastico che si terrà il 12 ottobre 2017, dalle ore 8 alle ore 14, presso la Sala 

Convegni del Poliambulatorio di Guspini.  

Il Protocollo assegna  al Dipartimento  Territoriale di  Prevenzione  il compito di  garantire  gli 

interventi  di informazione- formazione rivolti al personale scolastico per favorire l’inserimento 

dell’alunno con diabete in ambito scolastico e  di  riconoscere e trattare le eventuali situazioni di 

urgenza. 

Nell’ambito del corso  verrà presentato il Protocollo d’intesa e si affronteranno  gli argomenti teorici 

sulla condizione dell’alunno con diabete; si rimanda ai contenuti  nel programma allegato. 

  Le SS.LL. sono invitate a partecipare e a voler individuare ed invitare il personale scolastico 

interessato  al corso fissato per il 12 ottobre p.v..  

Si segnala che l’informazione-formazione relativa al Protocollo d’Intesa potrebbe prevenire  

problemi che le scuole devono affrontare in presenza di un alunno con diabete, migliorare i contatti 

e la collaborazione con le famiglie,  avviare un proficuo percorso di collaborazione  con il 

Dipartimento di prevenzione  al fine di  assicurare una continuità e sinergia degli interventi.  
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Per ogni ulteriore contatto si segnala: 

ASSL 6 Sanluri Referente dott.ssa Luisanna Balia 

 cellulare aziendale 3292108531 e-mail: lbalia@aslsanluri.it.  dir.dip@aslsanluri.it 
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Referente Mariarosaria Maiorano  mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it tel. 070-65004275   

Si ringrazia per la cortese collaborazione.    

         Il Dirigente 

         Simonetta Bonu 
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