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INTERVENTI  DELL’ASL DI MILANO NELLE SCUOLE  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2008 – 2009  
 

 
Come consuetudine anche quest’anno presentiamo le informazioni relative all’intervento 

dell’ASL nelle scuole, riprendendo l’impostazione e le finalità generali delle analoghe note 

degli anni precedenti e sottolineando il ruolo di supporto tecnico dei Servizi ASL all’azione 

di Dirigenti, Insegnanti, Genitori, ai fini della protezione e della promozione della salute 

nella comunità. 

All’inizio dell’anno scolastico il personale sanitario della Medicina Preventiva nelle 

Comunità dell’ASL chiederà un incontro alle Direzioni Scolastiche di ciascuna scuola, in 

cui, come sempre, si auspica la partecipazione dei docenti e dei rappresentanti dei 

genitori, per illustrare loro il programma delle attività previsto e per esaminare le loro 

eventuali richieste.  

 
I Servizi ASL che intervengono nella scuola sono: 
• I Servizi del Dipartimento di Prevenzione, e principalmente: 

o il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport (via Statuto, 5  20121 Milano. 
Tel. 02 8578 3871-2.    Fax   02 8578 3878.    e-mail: ServizioSMPC@asl.milano.it). 

o il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (via Statuto, 5  20121 Milano. Tel. 02 
8578 9764 Fax 02 8578 3810) 

o il Servizio Igiene Pubblica (via Statuto, 5  20121 Milano. Tel. 02 8578 9001 Fax 02 2900 
1517) 

o il Servizio Salute e Ambiente (via Statuto, 5  20121 Milano. Tel. 02 8578 9556-7 Fax 02 
8578 9649)  

o il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (via Statuto, 5 20121 Milano. 
Tel. 02 8578 9370 Fax  02 8578 9389) 

• Il Servizio Famiglia Infanzia ed Età Evolutiva del Dipartimento Assistenza Socio Sanitaria 
Integrata (via Darwin, 20 20143 Milano. Tel. 02 8578 2464  Fax 02 8578 6039  e-mail: 
serviziofamiglia@asl.milano.it) 

• Il Dipartimento Dipendenze per il tramite del Coordinamento Attività Prevenzione specifica, 
sulle tematiche connesse all’uso e all’abuso di alcol e droghe (via Gola, 24  20100  Milano. Tel. 
02/8578 8091 e-mail:  prevenzionespecifica@asl.milano.it)   

• Il Dipartimento Veterinario, per il controllo degli alimenti di origine animale e per i progetti di 
educazione sanitaria connessi al mondo animale. (via Quarenghi, 40  20151 Milano  Tel.  02 
8578 8921 Fax 02 3810 2916 e-mail:  Ematassa@asl.milano.it). 

 
Il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità opera attraverso il personale medico ed 

infermieristico delle Unità Operative Medicina Preventiva nelle Comunità dei 5 Distretti 

socio-sanitari, reperibile agli indirizzi dei Presìdi sotto elencat i.  

Ai Presìdi ci si può rivolgere per ogni informazione di carattere sanitario e chiarimento sui 

programmi dell’ASL. 

 



                                  Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità  ottobre 2008 

Pagina 2 di 7 
  

SEDE  DEI  PRESÌDI,  ORARI,  RECAPITI  TELEFONICI  
DEGLI OPERATORI DELLA MEDICINA PREVENTIVA NELLE COM UNITA’   

 
 ZONE INDIRIZZO TELEFONO GIORNI ORARI 

DISTRETTO 1 1 C.so Italia 52 02/8578.3804 
 lun – ven  8.30-10.00 

p.le Accursio 5 02/8578.4887 
 lun – ven 

Via Lessona 55 02/8578.4693 
 mar e ven 

Via Cherasco 7 02/8578.9645 
 lun – ven 

DISTRETTO 2 8 -9 

Via Quarenghi 21 02/8578.4431 
 mar e gio 

8.30-9.30 

DISTRETTO 3 2-3 Via Ricordi 1 02/8578.5801 
 lun – ven 8.30-10.00 

Via Oglio 18 02/8578.8415 
       fax. 6829 lun - ven 8.30-10.00 

Via Ripamonti 202 02/8578.6850 
       fax. 6579 lun e gio 8.30-9.30 

lun, mer, ven 8.30-9.30 Via Baroni 48 02/8578.6870 
       fax. 6479 mar e gio 9.00-10.00 

DISTRETTO 4 4-5 

Via Fantoli 7 02/8578.6880 
       fax. 6880 mar e ven 8.30-10.00 

P.za Stovani 5 02/8578.8026 
       fax. 8590 lun e mer 

P.za Bande Nere 3 02/8578.8028 
       fax. 7019 mar e gio DISTRETTO 5 6-7 

Via S. Vigilio 43 02/8578.8029 
       fax. 7627 lun e ven 

8.30-10.00 

 
 

PROGRAMMI DEI SERVIZI ASL PER L’ANNO SCOLASTICO 200 8 – 09 

 
• Proposta di interventi di promozione della salute , per ogni ordine scolastico, come 

descritto nelle note del 20 giugno 2008, trasmessa a ciascuna Direzione. Gli interventi 

saranno attuati previa adesione della scuola e degli insegnanti interessati al percorso 

proposto. Presso ogni scuola aderente, saranno programmati specifici incontri per i 

necessari accordi per l’avvio delle attività. 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’attività fisica effettuata in età evolutiva è il 

principale elemento di prevenzione delle patologie cronico-degenerative. Si 

raccomanda quindi di impostare nell’organizzazione scolastica almeno un’ora di 

movimento libero al giorno, un’ora di movimento strutturato e di incentivare la 

possibilità di recarsi a scuola a piedi o in bicicletta. 
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• Controllo delle malattie infettive nella scuola , si attua attraverso azioni di 

informazione sulla gestione delle malattie infettive nella comunità, interventi di profilassi 

delle malattie infettive ed interventi di comunità previsti in seguito a singoli episodi di 

malattia infettiva. Ogni caso di malattia infettiva rilevante è tenuto sotto controllo nelle 

comunità secondo specifici protocolli, di cui il personale della Medicina Preventiva nelle 

Comunità potrà dare notizia al personale scolastico.  

Per il controllo della malattia tubercolare, come lo scorso anno, si conferma che non 

verrà più effettuato lo screening di massa nelle classi Ie delle primarie, ma che esso 

verrà sostituito da una ricerca mirata. Le modalità di tale intervento verranno 

presentate successivamente alle scuole dagli operatori e in tale circostanza sarà 

richiesta la collaborazione delle Direzioni Scolastiche nel fornire l’elenco dei nuovi 

ingressi nella scuola provenienti dai paesi esteri. 

La sorveglianza della pediculosi continua come negli anni scorsi, secondo la procedura 

definita, che il personale della Medicina Preventiva nelle Comunità provvede ad 

illustrare alle Direzioni Scolastiche nell’incontro di inizio anno.       

All’interno della profilassi delle malattie infettive rientra il controllo della posizione 

vaccinale dei bambini iscritti; chi non è regolarmente vaccinato viene invitato a recarsi 

al Centro Vaccinale per regolarizzare la propria posizione. Anche a questo fine è 

essenziale la collaborazione delle Segreterie delle scuole per segnalare al personale 

della Medicina Preventiva nelle Comunità, gli iscritti che non abbiano presentato 

certificato vaccinale o idonea autocertificazione (vedi pag. 5).   

Nelle scuole secondarie di II grado verrà svolta attività di promozione/sensibilizzazione 

in merito ai richiami vaccinali su richiesta o in caso di necessità. 

• Consulenza  in merito alla  gestione della malattia nella scuola, per la presenza a 

scuola di malati cronici o per l’urgenza sanitaria. Disponibilità ad affrontare con la 

Direzione Scolastica ed i singoli insegnanti problemi specifici di salute  all’interno 

della scuola riferiti sia alla collettività sia a singole situazioni fornendo, in questi ultimi 

casi, riferimenti corretti sui servizi sanitari competenti per l’intervento.  

• Controllo igienico delle mense scolastiche  sia nella fase di produzione e trasporto 

dei cibi (Servizio Igiene degli Alimenti), sia nella fase della refezione scolastica, sotto il 

profilo igienico e nutrizionale. Si prevede almeno una verifica annuale di ciascuna 

mensa scolastica, secondo un protocollo definito. Il personale della Medicina 

Preventiva nelle Comunità è disponibile ad interventi su segnalazione. 
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• Controllo delle strutture scolastiche  sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza: si 

prevedono una verifica annuale per ciascuna struttura scolastica, da effettuarsi con il 

dirigente scolastico o un suo delegato, e sopralluoghi straordinari in seguito a 

segnalazione.  

• Screening oculistico: viene condotto sui bambini di 4 anni frequentanti le scuole 

dell’infanzia dal personale del Centro Oculistico Infantile di via Clericetti. I bambini con 

difetti visivi verranno seguiti dallo stesso Centro.  

• Screening auxologico peso altezza  nei ragazzi della III classe della scuola primaria  

e II classe  della scuola secondaria di primo grado: condotto dal personale della 

Medicina Preventiva nelle Comunità. 

 

Problematiche particolari  

Allontanamenti e riammissioni per malattia : si ricorda che dall’agosto del 2003 è in 

vigore la Legge Regionale n.12 che ha abolito il certificato medico di riammissione 

dopo assenze superiori a 5 giorni. Nel caso però si verifichino specifiche malattie 

infettive, i Servizi ASL possono disporre l’assenza da scuola di singoli alunni, secondo i 

periodi contumaciali disposti dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia, 

dandone comunicazione ai Dirigenti Scolastici, con particolare riguardo alle modalità di 

riammissione. 

Per la gestione delle malattie acute nell’orario scolastico, il punto di riferimento rimane 

la Delibera Regionale n.VII/18853 del 30 settembre 2004, presentata alle scuole con la 

circolare ASL prot. 1936 del 4 aprile 2005 e confermata dal protocollo d’intesa tra ASL 

e Direzione U.S.R. per la Lombardia del CSA del 4 novembre 2005 (allegati 1 e 2). 

In caso di allontanamento disposto dal personale scolastico (secondo quanto previsto 

dalle Linee guida Regionali: diarrea ed esantemi nelle scuole dell’infanzia e primarie, 

congiuntivite solo nelle scuole dell’infanzia) i bambini vengono riammessi previa 

autocertificazione scritta del genitore, che dichiara di essersi attenuto alle indicazioni 

del curante, e di cui si allega una bozza (allegato 3). 

Si conferma che presso le sedi dei Presìdi sopraelencate, il personale della Medicina 

Preventiva nelle Comunità potrà fornire indicazioni anche telefoniche sui singoli casi 

problematici e, se necessario, decidere interventi straordinari.  

 

Certificati vaccinali : all’atto dell’iscrizione alla scuola, il genitore deve presentare un 

certificato di vaccinazione aggiornato, ovvero un’autocertificazione, comprensiva di 
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indicazione dell’Ufficio Vaccinale presso il quale il bambino è stato vaccinato1 (un fac-

simile per l’autocertificazione è disponibile nell’allegato 4). I Dirigenti sono tenuti a 

comunicare al personale della Medicina Preventiva nelle Comunità il nominativo di 

alunni che siano stati iscritti senza la presentazione del certificato o con 

autocertificazione incompleta. 

Gestione della disabilità : poiché nell’attuale ordinamento sanitario la certificazione delle 

nuove disabilità spetta a Collegi di accertamento gestiti sul territorio dalle ASL², il 

personale della Medicina Preventiva nelle Comunità, su richiesta , potrà fornire 

informazioni corrette sulle patologie segnalate e certificate e potrà essere 

eventualmente interpellato all’interno di un contesto integrato  (scuola, famiglia, ASL, 

Ospedale). Qualora emergessero, nel corso dell’anno scolastico, importanti problemi di 

salute di tipo psico-fisico e relazionale in alunni non segnalati, il personale della 

Medicina Preventiva nelle Comunità interverrà sempre e solo  in maniera integrata  

(scuola, famiglia, ASL). 

Diete speciali : i genitori di bambini che necessitano di diete speciali, di carattere sanitario, 

devono presentare la documentazione medica alle segreterie delle scuole per il 

successivo inoltro all’Ente Gestore della refezione.  

Commissione mensa : non è più necessario, in sintonia con l’evolversi della legislazione 

sul controllo degli alimenti, il nulla osta annuale. I genitori che desiderano far parte 

della Commissione Mensa, devono effettuare un colloquio informativo con gli operatori 

sanitari. Il colloquio, effettuato per l’ordine di scuola del figlio/a (infanzia, primaria, 

secondaria), ha validità per tutti gli anni del ciclo. 

Pronto soccorso : verranno inviate a tutte le Direzioni Scolastiche le LINEE GUIDA per la 

gestione del PRONTO SOCCORSO  nelle scuole, aggiornate a settembre 2008, in 

applicazione del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (entrato in vigore il 3 febbraio 2005) che 

prevede l’individuazione e la formazione di specifici addetti al primo intervento: questo 

strumento viene proposto per l’applicazione, con le modifiche necessarie, in ciascuna 

scuola; tale formazione, secondo la normativa, prevede un corso di 12 ore che l’equipe 

di sanitari della Medicina Preventiva nelle Comunità è in grado di fornire. Le richieste 

vanno indirizzate al Servizio Medicina di Comunità (fax 02 8578.3878) entro il 30 

                                                 
1  Per i residenti a Milano l’indicazione è implicita, essendo unico l’archivio vaccinale dei residenti. 
² Per Milano : primo collegio d’accertamento  (zone 1-2-3-8-9  via Ricordi 1, tel. 02 8758.5503 - 5502) 
    secondo collegio d’accertamento (zone 4-5-6-7 via Darwin 20 tel. 02 8578.6300) 
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novembre 2008  e verranno esaudite secondo la disponibilità di operatori dedicati a 

questa specifica attività formativa . 

Bambini diabetici : L’ASL fornisce agli alunni diabetici delle scuole dell’infanzia e primarie 

l’assistenza infermieristica per la somministrazione dell’insulina prima di pranzo. Le 

famiglie devono presentare domanda presso le sedi dei Presìdi della Medicina 

Preventiva nelle Comunità . 

Somministrazione di farmaci a scuola : In caso di patologie croniche che richiedano 

farmaci indispensabili è prevista la possibilità di somministrazione di farmaci a scuola, 

secondo il protocollo concordato tra ASL e CSA, che potrà essere richiesto alle Unità 

Operative Medicina Preventiva nelle Comunità.  

  

Collaborazione richiesta alle Istituzioni Scolastic he 

Come negli anni scorsi, per poter realizzare i programmi sopra esposti, al fine di tutelare la 

salute degli studenti, la ASL chiede alla scuola una collaborazione attiva. Nello specifico: 

� disponibilità ad un incontro di inizio anno con il personale della Medicina Preventiva 

nelle Comunità, con la finalità di illustrare alle Direzioni scolastiche, agli insegnanti ed 

ai rappresentanti dei genitori  i programmi del Servizio, gli interventi di profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie e per concordare gli interventi di educazione alla salute; 

� attuazione dei contenuti di educazione alla salute previsti nei programmi didattici; 

� cura degli aspetti di igiene, manutenzione, sicurezza degli ambienti scolastici, in 

collaborazione con gli enti gestori anche ai fini della prevenzione delle malattie 

infettive; 

� trasmissione al personale della Medicina Preventiva  nelle Comunità degli elenchi 

degli alunni iscritti nelle scuole, compresi quelli  che si iscrivono nel corso 

dell’anno, anche ai fini del controllo vaccinale e della profilassi delle malattie 

infettive (con la precisazione delle iscrizioni avv enute senza presentazione di 

certificato di vaccinazione o di autocertificazione  completa); 

� attuazione delle norme circa il divieto e la prevenzione del fumo (circolare ASL prot. n° 

2909 del 6 maggio 2005);  

� somministrazione di farmaci ad alunni che altrimenti non potrebbero frequentare, sulla 

base della disponibilità volontaria del personale scolastico, come da intesa ASL - CSA 

del 8 giugno 2005; 
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� interventi a tutela del benessere fisico dell’alunno: allontanamento/invio a domicilio del 

bambino con sintomi di malattia che non ne permettono la frequenza scolastica, ai 

sensi della Delibera Regionale 30 settembre 2004 sulle malattie infettive; 

� richiesta ai genitori di autocertificazione, per la riammissione a scuola, nei soli casi 

previsti dalla Delibera Regionale 30 settembre 2004 sulle malattie infettive; 

� disponibilità degli insegnanti a collaborare con gli operatori ASL per distribuire il 

materiale informativo.  

Gli Interventi Sanitari nella Scuola condotti da al tre Istituzioni o Figure Professionali  

Nelle scuole possono essere richiesti o programmati interventi “sanitari” condotti da 

istituzioni o figure professionali diverse dai Servizi dell’ASL (comprese la Aziende 

Ospedaliere, pubbliche o private). Occorre al proposito distinguere in: 

� Interventi di “educazione sanitaria” e/o diffusione materiale informativo di altre enti, 

organizzazioni, aziende su temi diversi: poiché la competenza in materia di 

educazione, compresa quella sanitaria, è dell’istituzione scolastica, come ripreso e 

confermato dai programmi curriculari, la Direzione scolastica è autonoma nel giudicare 

quali interventi educativi attuare e quali collaborazioni ammettere. D’altra parte, alcune 

disponibilità “esterne” possono costituire un aumento delle scarse risorse esistenti.  

Essendo però l’ASL attivamente impegnata nel settore ed avendo, la stessa ASL, 

competenza di essere garante della qualità sanitaria degli interventi, chiediamo ai 

Dirigenti di voler informare il personale sanitario dell’ASL di questi interventi esterni, 

anche al fine di cercare un coordinamento con i progetti ASL. 

� Interventi sanitari sul singolo alunno: questi possono essere attuati solo previa 

richiesta e consenso dei genitori e su prescrizione del medico curante. E’ comunque 

necessario che il medico della Medicina Preventiva nelle comunità sia informato. 

� Interventi sanitari individuali di massa, come ad esempio screening (vista, udito, denti, 

ecc.): l’ASL ritiene che gli interventi sanitari necessari alla popolazione scolastica e 

fattibili su scala cittadina siano garantiti dai Servizi ASL. Pertanto, si chiede che il 

Dirigente Scolastico porti all’attenzione del personale sanitario di comunità ogni 

intervento sanitario di massa proposto da altre Istituzioni e lo attui dopo parere 

favorevole dei Servizi ASL. 


