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_________ 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 
Circ. n. 69         Treviglio, 16.12.2019 

 
Agli Addetti al Primo Soccorso 

Ai docenti del Consiglio di Classe 1^PA 
Ai docenti del Consiglio di Classe 3^PA 

Ai collaboratori scolastici in servizio al primo e al secondo piano 
Al prof. Marcone Antonio 

 

Agli Atti 
 

E p.c. Al RLS prof. Erati Vittorio 
Al DSGA 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Sicurezza sul luogo di lavoro – Attività di informazione sul diabete. 

 
E’ indetta per giovedì 09 gennaio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, 

nell’Aula Magna, l’attività di informazione di cui l’oggetto. 

I relatori sono: Eleonora Bianconi , Infermiera Pediatrica, e Gabriella Panigoni, 

Dietista, dell’Associazione “SOStegno 70 – insieme ai ragazzi diabetici”. 

Al termine dell’informazione sul diabete seguirà un’attività di formazione per gli 

addetti al primo soccorso sulla somministrazione del farmaco nel caso di crisi acuta. 

Si rammenta che la partecipazione all’incontro è obbligatoria e rientra tra i 

doveri dei lavoratori di cui all’art. 20, comma 2 D. lgs 81/2008 ed è da considerarsi 

orario di servizio. 

All’attività di informazione può partecipare il personale della Scuola interessato 

anche se non presente in indirizzo. 

Si allega la locandina del corso. 

Il datore di lavoro 
DS Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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 DIABETE 
                                       CONOSCERE      COMPRENDERE 

 

        

             

 

                               SOStegno 70 - insieme ai ragazzi diabetici -  

 
Relatore      Eleonora Bianconi Infermiera Pediatrica 
 

                                           Cos’è il diabete giovanile 
Cosa sapere sulla gestione e la terapia del diabete. 
  

          Gabriella Panigoni        Dietista   
                       
                                           Corretta alimentazione      

                         
  

                                              Giovedi 09/01/2020   Ore 16:30 
 

  
 

  
I bambini e i ragazzi con Diabete: conoscere, comprendere, contribuire. 

Diabete e Società: il problema di uno, l'impegno di tutti. 
A tutte quelle persone che non convivono tutti i giorni con questa patologia,  
e non sanno che questi ragazzi fanno e devono fare una vita assolutamente normale,  
senza discriminazioni... in nessun ambito. Informare e portare a conoscenza scuole, 
associazioni sportive e culturali, scout e genitori  riguardo agli aspetti della malattia. 
 

 
  
  

       
 
      
    

 
      
      

 

 

 
 


