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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
                                                      LORO SEDI 
 
Al rettore del Convitto regionale “F. Chabod” 
                                                             AOSTA 
 
Al direttore dell’Istituto regionale “A. 
Gervasone” 
                                                    CHATILLON 
 
Al Progetto Formazione S.c.r.l. 
c.a. dott.ssa Maria Giuffrida 
Loc. Panorama  

                                                       11024 CHATILLON 
 

Alla c.a. della dott.ssa Antonella Migliore 
Assessorato della Sanità, Salute e Politiche 
sociali  
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali  
Struttura  politiche per l'inclusione e 
l'integrazione sociale  
Ufficio interventi per l'inclusione e 
l'integrazione sociale   
Loc. Grande Charrière, n. 40 
                          11020 SAINT-CHRISTOPHE 

 
e, p.c.:  Alla dott.ssa Maria Rita Gallina 
             mgallina@ausl.vda.it  
             Al dott. Paolo Serravalle 

pserravalle@ausl.vda.it  
 
Al Presidente del Consorzio degli Enti Locali 
della Valle d'Aosta – CELVA 
P.zza Narbonne, n. 16 
                                                  11100 AOSTA 
 
Alla Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. - 
Société de services Vallée d’Aoste S.p.A. 
Via De Tillier, n. 3  
                                           11100 AOSTA 
societaservizivdaspa@legalmail.it 
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OGGETTO : Incontro di formazione: “Somministrazione farmaci a scuola: l’asma bronchiale e 
gli attacchi epilettici” – mercoledì 9 dicembre 2020. 

 
 

Si comunica che l’Azienda USL della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Assessorato 
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, organizza l’incontro di 
formazione in oggetto, in ottemperanza alla DGR n° 1023/2018, relativa all’approvazione della bozza di 
protocollo tra il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e l’Azienda Sanitaria Locale Valle d’Aosta, 
per la somministrazione dei farmaci a scuola, destinati al personale docente e non docente delle 
istituzioni scolastiche regionali.  

 
L’incontro, che vede quale formatore il Dott. Paolo Serravalle, della Struttura Complessa 

di Pediatria e Neonatologia dell’Azienda USL Valle d'Aosta, si terrà in data mercoledì 9 dicembre 
2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa, in modalità on line. 

 
Si informa che la formazione comprende una parte teorico-pratica e si concluderà con la 

somministrazione di un questionario, sempre on line, della durata di mezz’ora, con chiusura automatica 
e correzione immediata. A coloro che raggiungeranno l’80% delle risposte corrette verrà rilasciato, 
successivamente, l’attestato dell’Azienda USL di “Avvenuto addestramento” che, si ricorda, ha validità 
triennale. 

 
Il link per partecipare alla formazione verrà comunicato tramite email, all’indirizzo 

utilizzato per l’iscrizione. 
 
Si ricorda che i dati relativi ai docenti che hanno già seguito la formazione nel precedente 

triennio sono consultabili sul sistema GASS, nella sezione “Insegnanti-Anagrafe”, all’interno del 
tabulatore “Titoli” (v. circ. prot. n. 14719/ss, in data 23 luglio 2018). 

 
Si precisa che i dati relativi alla formazione in oggetto saranno implementati dal 

Dipartimento scrivente, sul sistema GASS, al termine della formazione stessa. 
 
La partecipazione degli insegnanti alla formazione è prevista ai termini dell’art. 64, 

comma 3, del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), per il periodo 2006/2009. Si informa 
che la formazione è prevista dal Piano regionale della Formazione – asse 3 “Competenze per una scuola 
inclusiva” (DGR 802/2020). 

 
I docenti e gli educatori interessati all’incontro di formazione sono invitati a iscriversi on 

line,  compilando la scheda di adesione al link: https://cutt.ly/UhlATUF entro e non oltre martedì 8 
dicembre 2020, ore 12.00 e trasmettendola, solo per i docenti, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con PEC, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, 
Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi.  

 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente. 

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
                                  
 

       LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                         Marina Fey 
                                                                                           documento firmato digitalmente 
 


