
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna  n° 106 /Docenti/ATA                                                                      Torino, 30 gennaio 2020 
  

˃ AI DOCENTI 

 

˃ AL PERSONALE ATA 

 

dell’Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO" 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Prevenzione per infortuni derivanti da punture di imenotteri 

 

Si informa tutto il personale scolastico che non si può escludere la presenza occasionale di imenotteri 

(soprattutto vespe e calabroni, ma anche api e bombi) nell’area circostante la scuola. Inoltre tali insetti 

potrebbero occasionalmente introdursi all’interno dei locali scolastici. E’ pertanto essenziale, qualora siate a 

conoscenza di essere allergici alla puntura di imenotteri, di non avvicinarvi mai a tali insetti e comunicare 

tale condizione alla direzione scolastica, in modo che possano essere attivate le misure preventive 

previste(*). 

 

(*)le principali misure preventive per infortuni derivanti dalla puntura di imenotteri consistono in: 

1) rapida e costante rimozione di eventuali rifiuti organici e/o zuccherini dai cestini della spazzatura interni 

ed esterni da effettuarsi sempre previa ispezione visiva per escludere la presenza degli insetti e con idonei 

guanti protettivi.  

2) immediata richiesta di disinfestazione in caso di individuazione di nidi di imenotteri nei locali interni ed 

esterni della scuola 

3) temporaneo allontanamento di tutti i soggetti allergici da eventuali ambienti nei quali si è intrufolato 

l’insetto 

4) predisposizione e gestione dell’antidoto (adrenalina fastjekt): 

a) nel caso di individuazione di personale scolastico allergico la cassetta di primo soccorso deve essere 

dotata del farmaco salvavita e gli addetti al primo soccorso devono essere in grado di aiutare l’eventuale 

infortunato ad autosomministrarsi il farmaco.  

b) nel caso di studenti allergici, la famiglia deve fornire il farmaco e deve essere attivata la procedura 

prevista dal Protocollo d’Intesa per la somministrazione di farmaci a scuola. 

 

Ringrazio per la collaborazione                                           

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                    Andrea Rastelli 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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