Referenti organizzativi:

-

IPRASE: Catia Civettini
e-mail: catia.civettini@iprase.tn.it
tel.: 0461 494390

-

APSS – Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene e Sanità Pubblica Centro Sud: Cinzia Vivori
e-mail: cinzia.vivori@apss.tn.it
tel.: 0464 403711

-

Dipartimento della Conoscenza: Nicoletta Zanetti
e-mail: nicoletta.zanetti@provincia.tn.it
tel.: 0461 497262

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata sul sito di Iprase, previa
registrazione al sito stesso.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio corsi di Iprase, referente
Morena Soini, e-mail: morena.soini@iprase.tn.it, tel.: 0461 497291

Si comunica che l’attestato di partecipazione con il riconoscimento delle ore di
frequenza del corso verrà rilasciato solamente al raggiungimento della soglia del
70%. In caso di frequenza inferiore non verrà riconosciuta alcuna ora di
aggiornamento.

La gestione consapevole e condivisa
della malattia a scuola:
indicazioni operative
per un sereno inserimento

Formazione insegnanti e personale ATA
degli Istituti Comprensivi della Provincia Autonoma di Trento
Rovereto 15 febbraio 2018

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO 15/2/2018
Premessa
Sempre più frequentemente, all’interno delle nostre scuole, sono presenti
bambini/e affetti da malattie croniche. Tale fenomeno interroga e impegna
tutto il contesto nel dare risposte adeguate e soddisfacenti che consentano
un sereno inserimento il più naturale e armonico possibile. Allo stesso tempo
tutto il personale avverte la necessità di sentirsi adeguato e preparato, per
rispondere in modo tempestivo e competente alle richieste ordinarie, o in
emergenza, che tali patologie possono richiedere.
Finalità del corso
Il corso intende fornire delle proposte operative e delle procedure condivise,
volte all’implementazione di comportamenti, atteggiamenti e accorgimenti
adeguati, allo scopo di rendere i contesti scolastici idonei a svolgere la
delicata funzione di accompagnamento dei bambini e delle bambine. Ciò in
coerenza con le esigenze dettate dalla malattia, consentendo in tal modo una
serena permanenza scolastica.
Destinatari
Insegnanti e personale ATA degli istituti Comprensivi della Provincia
Autonoma di Trento.
Sede del corso
IPRASE – via Tartarotti, 15 – Rovereto
Durata del corso
4 ore (14.30-18.30)

14.30: apertura dei lavori e saluti istituzionali
In plenaria
14.40-15.30: Inclusione dell’alunno/a con malattie croniche a scuola,
maturità delle organizzazioni scolastiche ed etica della responsabilità
pubblica. (Dr. Cembrani – Medicina Legale – APSS)
Gruppi di lavoro
I partecipanti, divisi in 2 gruppi, ruoteranno sulle 2 sessioni di lavoro ogni 60
minuti
Sessione 1:
15.30-16.30 Indicazioni su come assistere la persona a scuola in caso di crisi
epilettica (Dr. Iodice Alessandro e Infermiera Bortolamedi Cristina U.O.
Pediatria – Ospedale Santa Chiara di Trento)
Sessione 2
16.30-17.30: Prevenzione/gestione della crisi asmatica e dello shock
anafilattico a scuola (Dr. Dolci Cristina e infermiera Ferrari Marilena U.O.
Pediatria – Ospedale Santa Chiara di Trento – APSS)
In plenaria
17.30-18.20: Costruire un’alleanza fra scuola-famiglia e pediatra per la
gestione della cronicità a scuola (Dr. Ghezzi Monica – Pediatra libera scelta)
18.20-18.30: Conclusioni e valutazione di gradimento

