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Oggetto: C.A.R.E. – Proposta per l’attivazione del Progetto salute e per la realizzazione di uno 

spazio adibito a presidio medico all’interno dell’Istituto La Farina.  

 

Con la presente si intende presentare il nostro progetto per la realizzazione di un Presidio medico 

da realizzare all’interno del nostro Istituto. 

Si sente, da tempo, fra noi studenti e studentesse, l’opportunità, se non l’esigenza, di potere contare 

su una figura di riferimento che, all’interno della scuola, possa garantire lo svolgimento di un vero e 

proprio “Progetto salute”. 

Ancor di più è sentita questa esigenza in considerazione che la nostra scuola è attivamente presente 

(con buon gradimento degli studenti) nel percorso sperimentale nazionale “Biologia con curvatura 

biomedica”. 

L’idea non è certamente nuova e, sulla scorta di esperienze già avviate -abbiamo “saccheggiato” da 

altri progetti, naturalmente, ritenendo che ciò non turbi certo gli autori-, di seguito immaginiamo 

uno schema che possa essere utile per la discussione all’interno degli organi istituzionali per potere 

giungere ad una sintesi tale da potere individuare anche (anello debole della nostra proposta, lo si 

riconosce) la soluzione degli immancabili problemi economici che, come sempre, si palesano per 

ogni tipo di iniziativa che si voglia portare avanti in ambito scolastico. 

 

Il Progetto Salute 

E’ un progetto che è rivolto all’Educazione alla Salute. Un progetto dove la figura del Medico sia 

inserita organicamente nel percorso educativo per favorire la tutela dell'incolumità ed una corretta 
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salvaguardia del benessere psico-fisico della popolazione scolastica. 

Il Medico a scuola potrebbe fornire la sua competenza nei seguenti ambiti: 

1. Assistenza medica e primo soccorso, per migliorare la sicurezza della Scuola mediante azioni 

rivolte alla tutela della salute e dell'ambiente scolastico; 

2. Educazione alla Salute, per incrementare le competenze formative della Scuola; 

3. Analisi degli stili di vita dei giovani, per favorirne il miglioramento evidenziano i fenomeni 

critici che dovessero palesarsi; 

4. Percezione dei rischi connessi a condotte inappropriate, per aumentare la capacità dei 

giovani alla maggiore attenzione nelle pratiche di vita; 

5. Coinvolgimento di Docenti e Famiglia nel processo di Educazione alla Salute. 

 

Il modulo 

• un servizio di assistenza medica e primo soccorso per traumi o malattie da cause comuni 

occorse in ambito scolastico, con protocolli dedicati alla gestione delle emergenze, alla 

richiesta impropria dei farmaci, alla promozione della sicurezza e tutela della persona e della 

collettività. Il servizio dovrebbe essere assicurato da Personale Medico organizzato secondo 

una turnazione regolare su base settimanale per tutta la durata dell’anno scolastico; 

• vari percorsi di Educazione alla Salute attraverso programmi di screening e prevenzione 

primaria da realizzare mediante visita medica, questionari, incontri nelle classi, con l'accordo 

delle famiglie, per identificare precocemente segni e sintomi di patologie d’interesse 

adolescenziale e fornire indicazioni sociosanitarie e comportamentali per l'abbattimento del 

rischio, ad esempio, sulle seguenti tematiche: 

o nutrizione e patologie cardiovascolari 

o malattie a trasmissione sessuale 

o igiene e malattie infettive 

o disturbi della condotta alimentare 

o comportamenti di abuso da sostanze ed alcol 

o alimentazione e sport 

o incidentalità stradale e alcol 

o prevenzione tumori in età adolescenziale 
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o tabagismo 

o incidentalità domestica 

o sessualità e contraccezione responsabile 

o bullismo e conseguenze 

• un osservatorio sull’adolescenza da realizzare nel rispetto delle normative della riservatezza 

dei dati, anonimo, in grado di tracciare e rendere evidenziabili nuovi fenomeni e nuove 

istanze ancora non espresse in modo esplicito da porre in relazione al benessere psico-fisico 

dell’adolescente. 

 

I principali argomenti del progetto di educazione alla salute 

Un percorso che parte in adolescenza e si proietta verso l’età adulta, pensato per aumentare la 

percezione dei rischi connessi a condotte inappropriate in grado di condizionare e determinare un 

danno immediato e nel tempo. 

L’obiettivo del percorso è, quindi, quello di rendere questi scenari “del rischio” più noti e 

comprensibili, fornendo semplici e chiare informazioni, incentivando l’approfondimento di 

argomenti non sempre chiari. 

o Le nuove droghe e le sostanze di abuso: conoscere i pericoli derivanti dall’assunzione di 

sostanze “stupefacenti”, dall'assunzione alla metabolizzazione per arrivare agli effetti. 

o Stile di vita e fattori di rischio in adolescenza: come variano in senso evolutivo i fattori di 

rischio delle principali patologie dell'età adulta al variare degli stili di vita in adolescenza: 

patologie cardiovascolari, capacità riproduttiva, patologie infettive, patologie 

osteoarticolari. 

o Incidentalità stradale e comportamenti di abuso: ogni anno muoiono sulle strade migliaia 

di persone; circa un terzo sono individui compresi tra 15 ed i 29 anni. Le cause sono la 

velocità, l’alcol, le sostanze di abuso, distrazione, sonnolenza, il cattivo stato di 

manutenzione stradale e dei mezzi. 

o Giovani ed attività sportiva: la scelta del percorso, nutrizione e supplementazione 

farmacologica, gli aspetti psicologici legati alla pratica sportiva, la prevenzione del trauma 

sportivo, l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva. 

o Giovani e nutrizione: dalla corretta alimentazione ai disturbi alimentari. Un percorso per 

conoscere i principali fattori di rischio, limitando così i danni per garantirsi un benessere 

duraturo in età adulta. 

o Ambiente casa e sicurezza domestica: cosa fare in caso di incidente domestico: gas, 
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corrente, cadute da altezze, intossicazione da agenti chimici e fisici; le principali norme di 

primo soccorso. 

o Le malattie infettive e l'igiene: l’AIDS (l’abbiamo conosciuta nel 1986) non è debellata ma 

non se ne parla più, le malattie sessualmente trasmesse, l’epatite virale. Conoscere per 

riportare alti i livelli percettivi volti a ridurre il contagio e per comprendere i danni socio-

economici. 

o Sessualità e contraccezione responsabile: la sessualità esordisce nel contesto 

adolescenziale sempre più precocemente e spesso in modo non appropriato. Un percorso 

volto alla riqualificazione del cammino sentimentale e alla conoscenza delle diverse strategie 

contraccettive. 

o Prevenzione tumori e danno da tossici ambientali: poche cose da sapere a 16 anni: il fumo 

di sigaretta, ambiente e smog, essere consapevoli dell’esistenza di patologie che, con le 

dovute attenzioni, si possono evitare fin dall’adolescenza. Conoscenza dei rischi e diagnosi 

precoce. 

o Alcol e Giovani: I danni correlati all'abuso di alcol: come la cirrosi epatica, le malattie 

cardiovascolari e il cancro, nonché dipendenza, atti di violenza e danni a persone e cose. 

o Dal bullismo al mobbing lavorativo: stessa logica, stessi effetti. L'emarginazione. I disagi 

manifestati a livello fisico (ansia e paura) e a livello psichico (emarginazione, attacchi di 

panico, incubi…). 

 

Lo spazio per il Presidio medico 

L’assenza di esso in un luogo soggetto a possibili infortuni come l’ambiente scolastico aumenta il 

rischio dell’aggravarsi delle condizioni psico-fisiche degli infortunati. 

Il progetto originario della nostra scuola prevedeva (e ci sono ancora arredi e attrezzature che lo 

dimostrano) l’esistenza di una Infermeria. Pensare che diventi un Punto Medico è cosa facile. Si 

trova al piano seminterrato, accanto all’ascensore. 

Si richiede, pertanto, l’effettiva disponibilità di questo locale, la possibilità di dotarlo degli adeguati 

strumenti di primo soccorso sotto citati e, nell’eventualità del caso -sotto il controllo del medico-, il 

poter somministrare farmaci previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale 

che allegheremo alla presente. 

Riteniamo che i seguenti strumenti siano quanto necessario a permettere il corretto funzionamento 

del presidio: 

• lettino da infermeria con lenzuola di carta; 

• sfigmomanometro; 

• scorte di farmaci indicati nell’autorizzazione allegata alla richiesta; 



 

C.A.R.E. – Cooperazione Affidabilità Rispetto Energia 

Movimento studentesco del Liceo Classico "La Farina" Messina 
 

via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina  

E-Mail: carelafarina@gmail.com  

instagram: care_lafarina 

 
• termometro; 

• cassetta di primo soccorso (contente cerotti, cotone idrofilo, ghiaccio pronto uso, garze e 

guanti sterili, disinfettanti ed altri strumenti utili alla medicazione di ferite e contusioni, e 

alcuni medicinali da automedicazione come aspirine, antidolorifici e antistaminici). 

Chiediamo, per l’attuazione del progetto, l’autorizzazione ad attingere alla somma del bilancio (7%) 

dedicata ai progetti degli studenti per acquistare gli strumenti che dovessero mancare o che non si 

possano trovare attraverso donazioni. 

Ci auguriamo che la proposta sia ben accetta e confidiamo nell’efficienza della Dirigente e del 

Consiglio D’Istituto. 

 

Cordiali saluti. 

 

C.A.R.E. La Farina 
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Io sottoscritto ____________________, esercente la potestà genitoriale dell’alunno ___________ 

frequentante la classe ____ sez.___,   

 

AUTORIZZO 

 

l’istituzione scolastica, e nello specifico il personale competente presente all’interno del presidio 

medico, ad utilizzare sull’alunno medicinali di primissima necessità (materiale di primo soccorso 

presente nel kit, analgesici di primo livello, FANS, comuni medicinali contro disturbi gastrici -

enterogermina o biochetasi-, antistaminici più comuni -fenistil, zirtec e similari- e bentelan -solo per 

usi di estrema criticità-. 

 

Voglio essere informato/a prima che all’alunno/a siano somministrati dei farmaci 

 

RECAPITO TELEFONICO PER IL CONTATTO: ____________________________ 

 

Si consiglia, nel caso in cui l’alunno abbia bisogni particolari per quanto riguarda determinati 

farmaci, di indicare eventuali allergie o intolleranze verso alcuni principi attivi e/o autorizzare 

l’istituzione alla somministrazione di ulteriori farmaci non citati di sopra, i quali dovranno essere 

forniti personalmente dalla famiglia al presidio, nelle righe a disposizione di sotto: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________ 

 


