
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione  

 

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 
 

 

 1

 

Ai  

 

 

 

Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  

Coordinatori Didattici Scuole Paritarie  

del Friuli Venezia Giulia 

Loro sedi 

 

     

Oggetto : incontri informativi; farmaci a scuola, gestione delle crisi epilettiche 

 

 Al fine di favorire la diffusione delle conoscenze e delle buone prassi per la tutela del diritto allo 

studio, alla salute e al benessere all’interno degli istituti scolastici - di ogni ordine e grado - degli allievi e 

allieve, studenti e studentesse che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, in 

particolar modo dei soggetti che presentano epilessia, il presente ufficio in collaborazione con l’Associazione 

Epilessia FVG – onlus  con sede a Udine, ha organizzato un incontro informativo sul seguente tema: 

   “L’epilessia a scuola: come intervenire e prestare aiuto”  

L’incontro verrà proposto su sedi territoriali e sarà condotto da specialisti in neuropsichiatria o neurologia. In 

tale occasione si parlerà degli elementi caratterizzanti la patologia, dei tipi di crisi, come intervenire 

prestando aiuto e, in particolare, sulle metodiche di intervento in caso di crisi convulsive prolungate, 

interventi che non richiedono “ il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto“ ( da “Linee guida sui farmaci” -  MIUR - 2015 ). 

L’epilessia è una malattia neurologica che si esprime in forme molto diverse e che si manifesta con episodi 

ricorrenti di alterazioni delle funzioni cerebrali, le cosiddette crisi epilettiche. E’ un problema di vasta 

rilevanza sociale che può insorgere a qualsiasi età della vita, ma l’ 80% dei casi esordisce nell’infanzia e 

nell’adolescenza e nei nostri istituti - scuole dell’infanzia comprese - vi sono diversi alunni che convivono 

con questa sindrome.  

Gli incontri si terranno nei pomeriggi presso le sedi scolastiche indicate nel seguente calendario: 
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mercoledì 7 marzo 2018  
ore 16.30-18.30 

Relatore dott. Guido 
Cristofori, neuropsichiatra 
Infantile 

Sede: Liceo “N. Copernico”, via Planis 25 
Udine  

mercoledì 14 marzo 2018 
Ore 17.00-19.00 

Relatore dott. Pierluigi 
Dolso, neurologo  

Sede: I.C. Tolmezzo – scuola 1° grado – via C. 
Battisti, 10 – aula 3  Tolmezzo 

martedì 20 marzo 2018 
ore 16.30-18.30 

Relatore dott. Guido 
Cristofori, neuropsichiatra 
Infantile 

Sede: ISIS “Kennedy”, via Interna 7 - 
Pordenone  

giovedì 12 aprile 2018 
ore 16.30-18.30 

Relatrice dott.ssa Laura 
Cecotti, neurologa  

Sede: Polo Liceale ( Scienze Umane- 
Economico Sociale-Linguistico “Scipio 
Slataper”), via Diaz n.20 - Gorizia -  

 

Al fine di diffondere corrette conoscenze si invitano le SS.LL. a divulgare la presente a tutto il personale 

docente, collaboratori scolastici ed altro personale operante nella scuola, nonché ai genitori interessati.  

Le iscrizioni avvengono tramite l’Ufficio Scolastico Regionale al seguente link:  

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2018_epilessia 
 

e saranno aperte dalla data del protocollo della presente sino alle ore 11.00 del giorno precedente l’incontro. 

A conclusione dell’evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Si ringrazia per la costante disponibilità e collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Tecnico 
Paola Floreancig 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. lgs 39/93 

 

Il referente per i bisogni educativi speciali 
Patrizia Querini  
Tel. 0432-516123/ 040-4194115 
e-mail: patrizia.querini@istruzione.it 


