
 Assessorato alle Politiche Sociali

Comune di Capoterra

Articolazione del servizio
La presenza dell’infermiere scolastico verrà assicurata a partire 
dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sua conclusione per un 
impegno orario settimanale che prevede la sua presenza dal 
lunedì al venerdì per 4 ore al giorno in orario 09.30/13.30.  

Il servizio sarà attivo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 09.30 alle 13.30. 

Per informazioni e contatti
Rivolgersi alle scuole di frequenza

Sede principale presso l’Istituto 
Scolastico di Via Caprera, sedi 
periferiche in tutte le scuole coinvolte

Il progetto prevede un supporto 
professionale agli alunni, 
nel percorso di crescita e di 
convivenza con il diabete.

Un aiuto concreto ai genitori, 
ai docenti ed al personale 
scolastico.

Progetto sperimentale per la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado



Il progetto
L’idea di attivare un servizio sperimentale a 
scuola nasce dalla volontà dell’amministrazione 
comunale di Capoterra di rispondere al crescente 
bisogno delle famiglie locali che affrontano pro-
blemi di salute dei figli. In particolare, le esigenze 
emergono nel caso di bambini affetti da Diabe-
te, per i quali è spesso necessaria la presenza dei 
genitori a scuola per supportarli e monitorarne lo 
stato di salute.
Un professionista sanitario a scuola consen-
te di aiutare le famiglie ed il sistema scuola ad 
affrontate questo problema, e accompagnare 
l’alunno verso l’autonomia nella gestione della te-
rapia e della patologia.

Gli spazi 
L’ubicazione del servizio sarà funzionale a garan-
tire il movimento e la presenza dell’infermiere nei 
vari plessi. La sede principale è ubicata presso 
l’Istituto Scolastico di Via Caprera, dove è pre-
sente un punto infermeria con locale attrezzato.
Presso gli altri plessi scolastici interessati, invece, 
sarà allestito un piccolo spazio d’appoggio funzio-
nale alla sosta dell’infermiere nel corso delle atti-
vità programmate.
Ciascuno spazio sarà caratterizzato graficamente 
per consentire la visibilità e la riconoscibilità del 
servizio. 

Obiettivi e funzioni 
L’attività dell’infermiere scolastico permette di facilitare lo sviluppo ot-
timale dello studente attraverso la promozione della salute e della si-
curezza, l’individuazione e l’intervento dei problemi di salute attuali e 
potenziali, la messa in atto di attività specifiche per la gestione dei casi.  
Oltre a questo obbiettivo di carattere generale il progetto nello specifico 
mira a supportare alunni e famiglie affetti da Diabete di tipo 1:
• garantendo nell'ambiente scolastico agli alunni affetti da tale pato-

logia, l'assistenza sociosanitaria di cui necessitano; 
• promuovendo la salute attraverso la trasmissione di conoscenze e 

competenze a tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e for-
mativo dell’alunno, attraverso attività di informazione e sensibilizza-
zione verso la patologia; 

• sviluppando l’autonomia del minore nella gestione della patologia, 
attraverso le indicazioni obbiettive di un professionista esterno 
all’ambito familiare.


