
 

 

 

 

 

 

Collegio San Giuseppe 

Infermeria 

 

 

Cari genitori, 

sono orgogliosa e onorata di essere l’infermiera del Collegio San Giuseppe da più di 

20 anni. L’obiettivo comune all’interno del nostro Istituto è sempre stato quello di 

offrire ai vostri figli l’opportunità di sfruttare al meglio le fantastiche risorse educative 

e di garantire loro un ambiente sano e sicuro. 

La gestione delle emergenze, la promozione alla salute, la prevenzione delle malattie 

sono sempre stati i punti fondamentali del mio operato. 

In questo periodo storico di cambiamento anche il servizio infermieristico del Collegio 

San Giuseppe è chiamato a rinnovarsi e a migliorare per essere di ulteriore supporto 

ai nostri allievi e a voi famiglie. Pertanto vi invito a collaborare attenendovi alle 

seguenti indicazioni: 

- fornite o aggiornate i vostri recapiti telefonici presso la segreteria per garantire 

una comunicazione tempestiva in caso di emergenze  

- non portate i figli a scuola se manifestano i seguenti sintomi: temperatura 

corporea uguale o superiore a 37,5°, tosse, dolori muscolari, spossatezza, 

nausea, vomito, diarrea, mal di testa, mal di gola, difficoltà respiratorie, perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, secrezione oculare/sospetta congiuntivite. Alla 

comparsa di questi sintomi rivolgetevi al Pediatra di libera scelta o al Medico di 

medicina generale per il triage telefonico 

- segnalate sempre le assenze dei vostri figli specificandone il motivo (salute o 

altro) 

- segnalate sempre eventuali patologie pregresse o malattie croniche dei vostri 

figli, consegnando all’ufficio infermieristico, la relativa documentazione clinica 

e le prescrizioni medico specialistiche a cui attenersi 

- per la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Nota num. 2312 del 

Ministero Istruzione 25-11-2005) compilate il MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

https://www.collegiosangiuseppe.it/resource/AutsommfarmaciGenitori.pdf 

allegandolo alla certificazione medica e fatelo pervenire ai docenti o in 

infermeria. Senza questa documentazione non sarà possibile somministrare 

alcun farmaco (neanche da banco) 

https://www.collegiosangiuseppe.it/resource/AutsommfarmaciGenitori.pdf


- chi lo ritenesse opportuno, potrà fornire al proprio figlio, eventuali farmaci da 

assumere in autogestione, in questo caso, sollevando l’istituto scolastico da 

ogni responsabilità  

- nel caso vostro figlio/a dovesse lasciare la scuola per motivi di salute sarete 

contattati da me o dai docenti per concordare le modalità di uscita. Gli studenti 

non maggiorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da 

altra persona munita di delega scritta dei genitori 

- consultate il PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

https://www.collegiosangiuseppe.it/Resource/Protocollomisurecontrastocovid.pdf 

- prendete visione del comunicato riguardante la giustifica delle assenze per 

motivi di salute anche non correlati al Covid-19 e compilate l’apposito MODULO 

DI AUTODICHIARAZIONE 

https://www.collegiosangiuseppe.it/Resource/AUTODICHIARAZIONEAssenzasalutenonCovid.pdf 

 

Ricordo inoltre che non sarà più possibile il libero accesso all’ufficio infermieristico 

sito al terzo piano ma, previa telefonata dei docenti/operatori scolastici, sarà 

garantito il mio intervento in caso di necessità/ emergenze. Eventuali valutazioni e/o 

prestazioni erogate saranno comunque trascritte sul diario infermieristico e una copia 

verrà rilasciata allo studente. 

Se avete domande, dubbi o per qualsiasi informazione vogliate fornirmi in merito ai 

bisogni dei vostri figli non esitate a contattarmi personalmente tramite 

appuntamento o anche attraverso e-mail infermeria@collegiosangiuseppe.it  

 

Felice di essere la vostra infermiera scolastica. 

Rita Arnò 
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