
                                                                                                                                                                                                                           

 

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

 Viale F.Castracani - Loc.tà Dezza -55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009 
 

                                                                                                    

                                Ai Docenti Formatori BLSD – Cardelli e Moncini 
Ai Coordinatori dei Consigli di classe 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

Agli Atti della scuola 
 

OGGETTO: Regolamento per la gestione delle crisi epilettiche a scuola. 
 

1. Il verificarsi della crisi epilettica. 
La maggior parte delle crisi in persone con epilessia non rappresenta un’emergenza medica e 
termina, senza danni, dopo 1-2 minuti dall’inizio. 
Le crisi possono diventare gravi se durano oltre i 5 minuti oppure quando una seconda crisi insorge 
subito dopo che è cessata la prima. 
Le manifestazioni presenti, prima e durante la crisi, possono essere molto diverse nelle diverse 
persone, mentre tendono a ripresentare le stesse caratteristiche nella stessa persona. Nella 
scheda di prescrizione il medico di famiglia dovrebbe evidenziare il quadro clinico peculiare del 
bambino/ragazzo segnalando gli eventuali segni premonitori tipici. 
In ogni caso è OPPORTUNO e NECESSARIO chiedere alla famiglia come si manifestano e mantenere 
un rapporto collaborativo per i successivi sviluppi della malattia. 
 

2. Codice di comportamento durante la crisi epilettica. 
L’intera classe deve collaborare per la gestione della crisi. Senza perdere il controllo. Se il 
bambino/ragazzo cade, tenerlo disteso su un fianco, NON bloccargli i movimenti, NON inserire 
alcunché in bocca, NON inserire le dita tra i denti, assicurarsi, però, che non vi siano ostacoli alla 
respirazione e che non sbatta contro qualcosa di rigido. 
I RISCHI MAGGIORI SONO LEGATI AL TRAUMA CHE IL PAZIENTE PUO’ PROVOCARSI CADENDO A 
TERRA. 
Chiamare subito e contestualmente il 118 e i genitori. 
Fare spazio e togliere dalle vicinanze gli oggetti taglienti o appuntititi. 
Evitare che i compagni gli si affollino intorno. 
Togliere eventuali occhiali, allentare abiti stretti. 
Non cercare di attuare manovre respiratorie durante la crisi. 
Non somministrare liquidi o altro per bocca durante la crisi e subito dopo. 
Si redige il presente protocollo d’intervento per i casi di alunni soggetti a crisi epilettiche, sia 
facenti parte del loro quadro diagnostico, sia se trattasi di casi sporadici, iscritti all’IC Coreglia. 
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Si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di obblighi di 
primo intervento: la normativa prevede una pervasività delle responsabilità, trattandosi di obbligo 
di soccorso e di salva vita, pertanto tutti gli adulti presenti al momento dell’episodio epilettico, al 
di là del loro specifico ruolo e anche se assegnati ad altri gruppi-classe, sono tenuti ad adoperarsi 
fattivamente nelle mansioni di intervento per non incorrere nell’omissione di soccorso. Il 
personale opererà tempestivamente in collaborazione simultanea e coordinata per lo svolgimento 
ottimale della procedura, in osservanza delle linee Guida della Lega Italiana contro l’Epilessia e 
l’Istituto Superiore di Sanità.  
L’INTERVENTO PER IL PRIMO SOCCORSO SULL’ALUNNO/A HA LA PRECEDENZA SU TUTTE LE ALTRE 
MANSIONI/ATTIVITA’ CHE VERRANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESE PER DARE AUSILIO ATTIVO 
ALLA PROCEDURA DI SOCCORSO. 
 
 
DESTINATARI DELL'INTERVENTO: 

 alunni con certificazione di epilessia e forme correlate e comorbili ad altre malattie. 

 alunni in cui subentra attacco epilettico episodico (senza utilizzo del farmaco salva-vita) 
Luogo di conservazione del farmaco. 
La scuola ha a disposizione due dosi del farmaco. Nelle aule sono affissi dei cartelli di segnalazione 
e spiegazione della procedura da divulgare al personale in servizio e ai docenti supplenti. 
Nella classe dell’alunno individuato viene affisso il PIANO DI AZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE 
DEL FARMACO SALVAVITA.  
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PIANO DI AZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO SALVAVITA (da affiggere in classe) 
 
Il genitore dell’alunno V.D. ha consegnato al personale della scuola una confezione nuova ed 
integra del medicinale da somministrare in caso di CRISI EPILETTICA PROLUNGATA come da 
certificazione medica già consegnata in segreteria. 
Il medicinale è conservato in luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che 
effettuerà la somministrazione. Nel caso in cui all’alunno V.D. dovesse essere somministrato il 
suddetto farmaco, il personale della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione: 

 CONSERVARE LA CALMA 

 AVVALERSI DI UNA PERSONA PER I CONTATTI: 
 Allertare il dirigente scolastico e gli Addetti al primo soccorso; 
 Chiamare i genitori; 
 Informare il 118 e prendere nota delle indicazioni ricevute. 

 AVVALERSI DI DUE PERSONE PER: 
 Accudire l’alunno; 
 Eventuale somministrazione del farmaco indicato dal medico di famiglia con 

l’apposito protocollo sanitario. 
Nel caso l’emergenza si verificasse al di fuori della classe (atrio, corridoi, laboratori, aula sostegno, 
bagni, palestra) tutto il personale scolastico è tenuto a partecipare al piano di azione. 
Individuare: 

 UNA PERSONA PER I CONTATTI: 
 Allertare il Dirigente scolastico e gli addetti al Primo Soccorso; 
 Chiamare i genitori; 
 Informare il 118 e prendere nota delle indicazioni ricevute. 

 DUE PERSONE per: 
 Accudire l’alunno; 
 Eventuale somministrazione del farmaco indicato dal medico di famiglia con 

l’apposito protocollo sanitario. 

 UNA PERSONA per:  
 Allontanare e mettere in sicurezza gli altri alunni eventualmente presenti. 
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SCHEDA DELL’ALUNNO/A INSERITO NEL PROTOCOLLO  
 

NOME ALUNNO/A _____________________________________________ 
CLASSE/SEZIONE ______________________________________________ 
REPERIBILITA’ TELEFONICHE DEI GENITORI /TUTORI/AFFIDATARI 
___________________________________________________________________________ 
 

 
UBICAZIONE FARMACO 
 

CHIAMARE IL 118 COMUNICANDO SONO (qualificarsi)____________________________________ 
 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 
(indicare il plesso) 
 
L’alunno/a _______________ _________________ affetto da ____________________________ 
ha i seguenti sintomi ______________________________________________________________ 
 

Farmaco prescritto ________________________________________________________________ 
(tipo, dose, via di somministrazione) __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________                                                                            

    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA - C.F. 93003010464 C.M. LUIC821009 - ABA9573 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000201/U del 17/01/2023 09:40IV.8 - Salute e prevenzione


