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Circolare interna n. 34 

Roma, data del protocollo 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli addetti vari di supporto in classe 
Ai genitori/esercenti resp. genit. 

Al sito web e RE 
Albo on line 

 
e p.c. Alla DSGA 

All’RSPP 
Al Medico Competente 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: richiesta disponibilità a personale scolastico, di supporto in classe e 
genitori/eserc. resp. genit. a candidarsi alla formazione sulla gestione 
dell’epilessia. 
 

 
 
 L’U.O. di Neurologia dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma 

intende programmare un incontro formativo realizzato da un’équipe 

infermieristica, su piattaforma telematica, sulla corretta gestione delle crisi 

epilettiche con riferimento alla somministrazione del farmaco in urgenza ai bambini 

segnalati e di cui si è in possesso di una documentazione medica. 
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 Il corso online è rivolto al personale scolastico, al personale di supporto a 

scuola e ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e avrà una durata di 1 ora 

e 30 minuti, con possibilità di domande da parte dei partecipanti: al termine dello 

stesso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Tutti gli interessati alla partecipazione dovranno cliccare sul link seguente 

e compilare il form on line con i dati richiesti (nome, cognome, personale 

scolastico/supporto/genitore, mail e cellulare) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Zw-kNmSy-

kuwDodESdReYIRFfIMkAQFDikZFWseA3bJUMEhHN1RSMDkyN0dXTEIwMkVDR

TIwTUFNQSQlQCNjPTEu  

 

entro il giorno mercoledì 5/10/2022 – ore 12.00. 

 

Lo scrivente, sulla base delle adesioni pervenute, si relazionerà con il team 

specializzato dell’OBG di Roma per attivare il corso, di cui verranno date 

informazioni successivamente tramite circolare. 

I dati richiesti nel form saranno trattati esclusivamente per le finalità previste 

dalla presente circolare relativamente all’attivazione del corso in oggetto, ai sensi 

della normativa vigente italiana ed europea in tema di privacy. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                 Donato Testa 
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