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1. INTRODUZIONE 

Il numero di soggetti con diabete è in costante aumento in tutto il mondo, 

secondo il Registro Italiano per il Diabete (RIDI), con la ricerca fatta nel 

2016, si stimano almeno 370 milioni di persone diabetiche nell’anno 2030.1 

In Italia, nell’anno 2017, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 

la prevalenza del diabete è di circa il 5% della popolazione totale.2  

Attualmente almeno tre milioni di persone sono affette da diabete mellito, 

di cui oltre 120.000 sono insulino-dipendenti e di queste ultime 10-12 mila 

sono bambini e adolescenti.2 

L’incremento costante di incidenza e prevalenza del diabete giovanile, 

con progressiva riduzione dell’età della diagnosi, pone problemi rispetto 

l’aspettativa di salute negli ambienti che riguardano il controllo della malattia 

e lo sviluppo della persona.  

Per quel che riguarda il diabete mellito di tipo  1 (DMT1), una delle più 

frequenti malattie croniche dell’infanzia, la sua incidenza è in costante 

aumento; un’indagine dell’International Diabetes Federation del 2010 ha 

calcolato un’incidenza nel mondo di circa 65.000 nuovi casi/anno.3 

Pur meno frequente rispetto al diabete tipo 2 (un caso su dieci diabetici) 

il DMT1 ha un elevato impatto sociale in quanto interessa soggetti in 

giovane età, di cui l’incidenza è compresa tra i 6 e i 10 casi per 100.000 per 

anno, nella fascia di età da 15 a 29 anni, secondo i dati ISTAT dell’anno 

2016.3 

Per questo motivo la società deve attuare tutte le risorse possibili e 

disponibili per affrontare l’incremento di nuovi casi di diabete, gestirlo in 

maniera efficace ed efficiente affinché si possa ridurre il peso della malattia 

e i costi da essa derivanti. 

In Italia, sono state emanate numerose norme per tutelare i bisogni di 

bambini e adolescenti. 

                                                        

1 Libro: E.Bonora, G.Sesti. SID. Il Diabete in Italia. (I°edizione). Forlì: aprile 2016; Grafiche MDM. 

2 ISTAT. Il Diabete in Italia. Roma 2000-2016. 
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Andando nello specifico dell’assistenza, non si possono non elencare 2 

leggi fondamentali: 

1. Legge n°115 del 16 marzo 1987 “Disposizioni per la 

prevenzione e la cura del diabete mellito”; 4 

2. “Convenzione sui diritti del fanciullo”, approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 

e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n°176.5 

In particolare, la Legge n°115 considera il diabete come malattia di alto 

interesse sociale, sia per l’impatto sulla vita di relazione che per notevoli 

influenze sulla società. Raccomanda, quindi, di favorire l’inserimento delle 

persone con diabete nelle attività scolastiche, sportive e lavorative.  

La Legge del 27 maggio 1991, n°176 “riconosce che i fanciulli più deboli 

devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscono 

la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro 

partecipazione alla vita della comunità. Le cure devono essere fornite 

gratuitamente”.5 

Secondo la quale, inoltre, tutti i minori devono avere la possibilità di 

accesso all’educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla 

riabilitazione, alla preparazione al lavoro e a tutte le attività ricreative per lo 

sviluppo personale e soprattutto devono avere una completa integrazione 

sociale.  

In età evolutiva il diabete è molto più difficile da gestire a causa del 

processo di crescita e dei cambianti dei ragazzi. Durante questo processo 

“ il diabete mellito è caratterizzato da una forte instabilità e da una 

conseguente gestione difficoltosa”.3 

Il diabete interferisce in ogni momento della vita del giovane, imponendo 

un “peso” che deve essere sostenuto da tutti coloro che lo circondano, come 

i genitori, i fratelli, i parenti, la scuola e la comunità. 

                                                        

3 Piano sulla malattia diabetica. Ministero della Salute, Commissione Nazionale Diabete. 

4 Legge n.115 del 1987. 

5 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Legge n.176; 27 maggio 1991. 
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Di conseguenza, la gestione di tale patologia deve essere vista sia sotto 

profilo biomedico, ma soprattutto quello psicosociale.  

È necessario, perciò, che a gestire il bambino/ragazzo con diabete siano 

persone che abbiano conseguito una specifica formazione e che di 

conseguenza siano in grado di intervenire nel caso sia necessario.  

Se si analizza il contesto scolastico, si stima una prevalenza di 1 soggetto 

diabetico ogni 100 studenti, con un incremento annuo del 3,6% secondo il 

registro RIDI.1 

Importante quindi è la formazione di operatori impegnati nell’assistenza 

al bambino con diabete in ambito scolastico e sportivo.  

Per questo motivo il Ministero della Salute e dell’Istruzione ha emanato 

la Raccomandazione n°2312: “Linee guida per la definizione degli interventi 

finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di 

farmaci in orario scolastico” (25 novembre 2005):6 essa costituisce il 

documento base delle disposizioni attuali sul diabete e la scuola. 

Sono indicazioni stilate per definire gli interventi finalizzati all’assistenza 

di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario 

scolastico e alla gestione di eventuali emergenze, al fine di tutelarne il diritto 

allo studio, alla salute e al benessere all’interno della struttura scolastica 

formando i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) 

e preparandolo ad affrontare in sicurezza la quotidianità scolastica 

nonostante la patologia dei ragazzi. 

In seguito alla pubblicazione della Raccomandazione del 2005, è stato 

costituito, su proposta dell’Associazione Famiglia con Adolescenti ed Infanti 

con Diabete (AFAID), un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della 

precedentemente nominata associazione, dell’equipe di Diabetologia 

Pediatrica (SOD Diabetologia Pediatrica), dell’Ufficio Scolastico Regionale  

coordinato dalla Agenzia Regionale Sanitaria.7 

                                                        

6 Normativa 25 novembre 2005; Ministero della Pubblica Istruzione. 

7 Articolo: “Documento strategico di intervento integrato per l’inserimento del bambino con 

diabete in contesti scolastici. Roma  
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È stato così concordato un Protocollo di Intesa per la 

accoglienza/assistenza del bambino con diabete a scuola, approvato con 

DGR 1356 del 20/09/2010, il quale ha rappresentato uno strumento di 

riferimento a livello della Regione Marche ed apprezzamenti a livello 

nazionale.8  

Il primo protocollo pubblicato aveva validità per gli anni scolastici 

2010/2011 e 2011/2012, il Gruppo di lavoro ha poi revisionato il protocollo, 

prolungandone la validità fino al 2016 con il decreto del Presidente della 

Repubblica n°1215.8 

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, a seguire, ha assicurato con 

note del 23 maggio 2017 e del 23/09/2017 la disponibilità a dare continuità 

al protocollo, dando così la possibilità a una qualità di vita migliore per i 

minori affetti da diabete. 

Attualmente ci atteniamo alla Delibera n°1149 del 2017 rivolta a:9 

1. Famiglia; 

2. SOD Diabetologia Pediatrica; 

3. Servizio Sanitario Regionale, ASUR, Distretto 

Sanitario, Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Pediatri di libera 

scelta (PLS) e Medici di Medicina Generale (MMG); 

4. Ufficio Scolastico Regionale Marche; 

5. Istituzioni Scolastiche; 

6. Associazioni pazienti (AFAID – Ass.ne Patronesse per 

il Bambino Spedalizzato); 

7. Regione Marche. 

La Prima fase inizia con l’informativa da parte dei genitori al dirigente 

scolastico della condizione del figlio con diabete seguita dalla richiesta di 

mettere in atto gli interventi previsti nel documento. Inoltre, la famiglia 

descrive le necessità primarie del bambino, consegna il piano di cura a 

scuola e il materiale informativo. I genitori chiedono anche l’incontro con 

                                                        

8 Protocollo di intesa tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale. 

9 Delibera 1149: “Linee Guida per la accoglienza/assistenza del minore con diabete a scuola” 
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tutto il personale scolastico, docenti e personale ATA per trasmettere tutte 

le informazioni a tutti gli operatori coinvolti. 

La Seconda fase segue con la convocazione di un incontro con la 

famiglia e il personale scolastico da parte del dirigente. In questo incontro il 

personale della scuola è informato sulla patologia diabetica e le necessità 

del bambino. La famiglia consegna il materiale diagnostico-terapeutico 

previsto dal Piano di Cura e mostra a tutti la pratica della rilevazione della 

glicemia capillare mediante la strumentazione dedicata (glucometro, strisce 

reattive ecc), invitando a diffonderla a tutti. 

Nella Terza fase il dirigente convoca l’incontro multidisciplinare previsto 

dalla D.G.R. n. 1149 del 2017. Questo secondo incontro va programmato 

dopo un iniziale periodo di frequenza nella scuola, quando il personale 

scolastico ha già fatto le prime esperienze con l’alunno diabetico. 

All’incontro partecipano: il responsabile della SOD di Diabetologia 

Pediatrica, il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

(PLS/MMG), i genitori dell’alunno, il responsabile dell’assistenza domiciliare 

integrata (ADI) oltre a tutto il personale docente e personale ATA che ha 

rapporti diretti con il bambino. Durante l’incontro, si concordano le modalità 

di sorveglianza/assistenza del minore, si raccolgono le disponibilità da parte 

del personale docente e/o non docente a somministrare farmaci, insulina e 

glucagone, e si registrano nel verbale della riunione le decisioni 

concordate.9 

La somministrazione dei farmaci può essere effettuata dal personale 

scolastico su base volontaria e previa adeguata formazione. La volontarietà 

viene raccolta dal Dirigente Scolastico mediante un modulo specifico. 

Il Corso di Formazione viene tenuto dagli infermieri in servizio presso 

l’ADI dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) -Area Vasta n°1, 

durante il quale,  verranno date nozioni generali della patologia, di come si 

controlla la glicemia e il protocollo di somministrazione dell’insulina e del 

glucagone, gestione delle emergenze che possono verificarsi (ipoglicemia, 

iperglicemia) e illustrazione dei diversi presidi diagnostico-terapeutici che 

possono utilizzare gli alunni a scuola. 
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Tutto il personale deve essere a conoscenza degli appositi luoghi di 

giacenza del materiale da utilizzare, facilmente raggiungibile in caso di 

emergenza.  

Dopo la parte teorica segue la parte pratica con prove di esecuzione della 

rilevazione della glicemia, iniezione di insulina o glucagone con apposito 

materiale adibito alle simulazioni. 

In seguito al corso di formazione sopra descritto, l’infermiere dell’ADI farà 

vari accessi a scuola per aiutare il bambino, gli insegnati e il personale ATA 

nella gestione della patologia: ad orario concordato con genitori e personale 

scolastico, l’infermiere controlla la glicemia del bambino, contatta il genitore 

o chi ne fa le veci e comunica il valore dello stick glicemico. Il familiare darà 

indicazioni da seguire, perché è colui che conosce meglio il minore e le sue 

abitudini.  

Quest’ultima fase è molto importante poiché la collaborazione delle varie 

figure coinvolte permette di agire in sicurezza e favorisce, inoltre, 

l’inserimento del bambino/ragazzo diabetico, allo scopo di evitare ogni tipo 

di discriminazione.  
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2. OBIETTIVI 
L’obiettivo primario dell’indagine è quello di valutare la percezione ed il 

vissuto del docente/personale ATA durante l’inserimento del minore con 

diagnosi di diabete nell’istituto scolastico, valutando ansia o timore all’idea 

di dover gestire un bambino/a diabetico a scuola e valutando 

successivamente il grado di queste sensazioni.  

Il secondo obbiettivo è capire se gli incontri formativi avvenuti con i 

genitori del bambino/a, il responsabile della SOD di Diabetologia Pediatrica, 

il pediatra/medico di medicina generale e i responsabili dell’ADI, sono stati 

utili per far chiarezza sul percorso.  

Il terzo obbiettivo va a ricercare se al docente/personale ATA sono mai 

capitare situazioni di emergenza, quali crisi ipo/iperglicemia e come le 

hanno gestite;  se hanno seguito o meno le indicazioni e le norme acquisite 

durante gli incontri formativi.  

Il quarto obiettivo è capire se il progetto viene considerato come un punto 

strategico per la gestione e la sicurezza del bambino diabetico a scuola e 

se grazie a esso viene garantita la sicurezza, in primis al minore ma anche 

al corpo docente e non.  

Si va a indagare se il progetto rende  più chiaro al personale il lavoro  che 

dovranno svolgere, evitando eventuali dubbi, paure, incomprensioni ed 

errori, perché l’insegnante più spesso si trova davanti all’ignoto che può 

suscitare paura. Sentimenti simili sono suscitati dalla consapevolezza della 

responsabilità cui si trovano di fronte, di affrontare un contesto composto, 

nelle maggior parte dei casi, da classi sempre più numerose e nelle quali ci 

possono essere vari bambini portatori di una problematica specifica, sia 

medica che psicologica; inoltre permette di capire quanto questo progetto 

sia di sostegno e permette di fornire conoscenze adeguate riguardo la 

patologia del minore. 

Il quinto obiettivo è quello di dare ascolto ai docenti/personale ATA, 

fornendo loro la possibilità di esprimere proposte per migliorare il progetto. 

Grazie ai suggerimenti ricavati, il percorso può essere ulteriormente 
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perfezionato, garantendo maggior sicurezza a tutti gli attori che partecipano 

al progetto. 

È importante la loro opinione, in quanto sono i protagonisti, insieme al 

bambino e alla sua famiglia, di tutto il percorso. 
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3. MATERIALE E METODI 
È stata condotta un’indagine conoscitiva, eseguita tramite la 

somministrazione di un questionario anonimo, costituito di domande 

multiple, previa autorizzazione dei Dirigenti Scolastici dei relativi Istituti. 

I questionari sono rivolti al corpo docente e personale ATA. 

Nel questionario è stata utilizzata la scala Likert, tecnica psicometrica di 

misurazione dell’atteggiamento, per valutare il grado di ansia percepito da 

parte del corpo docente/personale ATA all’idea di dover gestire un 

bambino/a diabetico a scuola. 

 Durante il tirocinio clinico svolto presso il Servizio di Cure Domiciliari 

dell’Area Vasta n° 1 di Pesaro, ho avuto la possibilità e la fortuna di 

partecipare al corso formativo dei docenti, dove ho osservato l’applicazione 

del progetto rispetto alla normativa DGR 1149.9 

Successivamente, con l’aiuto Coordinatore Infermieristico del Servizio, 

Dott.ssa Floriana Brizi, ho consultato le cartelle dei bambini diabetici inseriti 

nel progetto “Somministrazione del farmaco a scuola” ed ho deciso di 

indagare ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda il vissuto dei 

docenti.  

In seguito, ho contattato la U.O.S. Formazione di Pesaro dell’Area vasta 

1, richiedendo le liste delle scuole partecipanti al progetto, anno 2018/2019.  

Il questionario è stato somministrato nei seguenti istituti scolastici: 

1. Istituto Comprensivo Statale E. Tonelli, via Po, 

Cattabrighe-Pesaro; 

2. Istituto di Istruzione Superiore A. Cecchi, Via Caprile 1-

Pesaro; 

3. Istituto Comprensivo Statale S. G. Bosco di Villa San 

Martino, via Leoncavallo 24- Pesaro; 

4. Istituto Comprensivo Statale G. Paolo II, Vallefoglia 

(PU), via Guidi 1; 

5. Istituto Comprensivo Statale di Montelabbate (PU), via 

Leopardi 3. 
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Sono stati consegnati 100 questionari, dei quali ne ho ricevuti compilati 

50.  

Il questionario somministrato è composto da: 

 Introduzione: viene esplicitata la finalità del 

questionario; 

 Prima parte: informazioni di carattere anagrafico 

(domande 1-3); 

 Domande n°4-4a-5: indagano l’ansia e/o timore del 
personale e l’utilità per quanto riguarda gli incontri 

multidisciplinari; 

 Quesiti n°6-7: ricercano la comparsa di situazioni 

avverse, quali ipo/iperglicemia, e il comportamento tenuto dal 

personale coinvolto; 

 Domanda n°8: indaga la considerazione del progetto; 

 Domanda n°9, aperta: permette a docenti e personale 

ATA esprimere proposte/suggerimenti al fine di  migliorare il 

progetto. 

I dati raccolti dal questionario sono stati elaborati utilizzando un foglio di 

calcolo Microsoft Excel ed analizzati. 

Le risposte poi sono state trasformate in percentuale e rappresentate nei 

grafici a torta. 
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permanente di quanti operano nella scuola e non solo…” “ Se 

alcuni di questi corsi, ad esempio quello di disostruzione delle vie 

aeree, potesse essere rivolto agli studenti (non sta a me 

ovviamente indicare l’età dei destinatari) sarebbe una cosa 

importante. In ultima analisi, credo che alla teoria vada unita la 

pratica, molta, molta pratica. Il “fare” manca ormai da ogni ambito. 

Il “sapere” sembra il solo ad avere valore. Pensiamo invece al 

“sapere” unito al “sapere fare” e non in ultimo, al “saper essere”. 

Penso siano concetti, questi, sconosciuti alla maggior parte dei 

nostri ragazzi. Predisporre una mente, tramite dovuti passaggi, 

ad un apprendimento mirato ed efficace, potrebbe ( e dico 

potrebbe) non dico garantire, ma almeno indirizzare ad azioni 

corrette. È altrettanto importante, che le persone, se non sanno 

cosa devono fare, sappiano almeno cosa non devono fare.”.  

 “Progetto utile per gestione del ragazzo diabetico come 
per gestione di qualsiasi altra problematica legata alla salute dei 

ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio”. 

 “Estendere il corso e renderlo obbligatorio a tutto il 
personale, lo stesso dovrebbe valere per quello di primo 

soccorso”. 

 “Rendere il progetto più pratico e meno teorico”. 

 “Incontri periodici con l’equipe medica per 
aggiornamenti e miglioramenti delle procedure”. 

 “Nel mio caso il bambino aveva costante bisogno di una 

figura che lo affiancasse. Ciò ha influenzato la gestione di tutta la 

classe che è numerosa e con diversi casi di disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA). Proposta: educatore con qualifica”. 

 “Occorre affiancare il bambino da personale esperto”. 
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 5. DISCUSSIONE 

Sulla base dei dati riportati possiamo osservare quanto il progetto, della 

Regione Marche, “Linee Guida per l’accoglienza/assistenza del minore con 

diabete a scuola”, sia indispensabile. 

Questo documento strategico descrive un percorso chiaro e preciso che 

oltre a fornire supporto ai genitori e al loro figlio affetto da diabete, fornisce 

un sostegno legato all’assistenza e al problema della somministrazione dei 

farmaci, ai docenti e personale ATA. 

Durante la raccolta dei questionari, ho riscontrato una criticità presso 

l’Istituto Comprensivo di Montelabbate; poiché risultava presente nella lista 

fornitami dalla U.O.S Formazione Area Vasta n°1, ho contattato la 

segreteria dell’Istituto stesso la quale però ha smentito la presenza di 

bambini diabetici all’interno della scuola. 

Nell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Vallefoglia ci sono 

state barriere interne, che hanno impedito la compilazione dei questionari 

per cui non è stato possibile inserire questo Istituto nella elaborazione dei 

dati.  

Ne consegue che i questionari ritirati sono 50 rispetto al totale dei 100 

somministrati, elemento che potrebbe andare a sminuire l’importanza 

dell’indagine e riportare valori errati rispetto alla realtà. 

I questionari ritirati, inoltre, risultano compilati al 100% dai docenti 

(grafico1). Riscontriamo così la terza criticità rappresentata dal mancato 

pensiero del personale ATA, strettamente coinvolto nel progetto per la quale 

sarebbe utile conoscere l’opinione, dato che anch’essi sono a contatto con 

il bambino durante l’orario scolastico. 

Durante questa indagine, inoltre, ho avuto difficoltà nella ricerca del 

materiale perché la letteratura riguardante i bambini/adolescenti è ancora 

scarsa; studi/articoli con cui confrontare ed avvalorare lo studio effettuato 

non riguardano la particolarità del vissuto del personale scolastico.  

Lo studio condotto dall’ISTAT in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione nell’anno scolastico 2012-2013, ha valutato l’impegno da 

parte della scuola nella somministrazione dei farmaci nelle scuole primarie 
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e secondarie di I° grado, statali e paritarie nella gestione dei bambini affetti 

da diabete. 10  

Dallo studio risulta che la somministrazione dei farmaci durante l’orario 

scolastico per il 13,87% avviene da parte dei genitori, un dato al quanto 

preoccupante perché significa che il famigliare o chi per lui ne fa le veci, 

deve richiedere dei permessi per assentarsi dal lavoro e recarsi a scuola 

ogni qual volta il bambino ne abbia bisogno. Una situazione di questo 

genere  potrebbe crea disagio e maggiore dispendio di energie per il 

genitore o famigliare, ma ne potrebbero risentire anche i colleghi ed il datore 

di lavoro; per di più non tutte le professioni garantiscono questo tipo di 

flessibilità. Bisogna considerare che le famiglie potrebbero avere altre 

problematiche  interne da gestire (altri figli o persone anziane da accudire).        

Inoltre, nel 90,22% degli Istituti Scolastici non è presente un protocollo 

per la somministrazione dei farmaci. La Regione Marche (DGR 1149 del 

2017) insieme alla Lombardia (Circolare n°30/ISAN del 12/7/2005)11  

rientrano nel 9,78% restante, ed hanno un protocollo all’interno del quale 

sono presenti puntuali indicazioni da seguire per l’inserimento di un 

bambino diabetico a scuola e per la somministrazione di farmaci in orario 

scolastico da parte dei docenti/personale ATA.9 

Partendo dallo studio ISTAT, effettuando una ricerca approfondita 

rispetto la normativa Nazionale e la presenza dei Protocolli d’Intesa risulta 

che tre Regioni, Liguria, Puglia e Molise, sono prive di tale documento. 

Invece considerando le Regioni aventi una normativa e confrontandole 

tra loro, ho analizzato nello specifico: 

1. Anno di pubblicazione del Protocollo d’Intesa; 

2. Presenza di attività formativa del personale scolastico; 

3. Presenza di specifica volontarietà di somministrazione dei farmaci 

a scuola; 

                                                        

10 Diabete a Scuola: protocollo FNOPI-FDG per l’assistenza sociosanitaria degli alunni. 
11   Circolare n:30/SAN del 12/7/2005; Regione Lombardia, Milano – Giunta Regionale; 

Direzione Regionale Sanità. 
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Regione Protocollo d’Intesa Formazione 
dei 
Docenti/ 
Personale  
ATA 

Somministrazio
ne 
di farmaci a 
scuola 

Abruzzo Protocollo d’Intesa: 
anno non specificato; si 
attengono alle 
Raccomandazioni del 
25 novembre 2005 

Formazione 
prevista 

Non specificato 

Basilicata Protocollo d’Intesa: 
anno non specificato; si 
attengono alle 
Raccomandazioni del 
25 novembre 2005 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Calabria Decreto del Dirigente 
della Regione n°9383;  
28 luglio 2014. 
Catanzaro. Protocollo 
n°00710 

Non 
specificato 

Non specificato 

Emilia-
Romagna 

Giunta Regionale 
GPG/2011/2172; 20 
febbraio 2013. Bologna 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Protocollo 
AOODR/1816; 15 
febbraio 2014. Trieste 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Lazio Deliberazione della 
Giunta Regionale n°71; 
2 marzo 2012. Roma 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Lombardia Deliberazione della 
Giunta Regionale, 
circolare n°30/SAN; 
12/7/2005. Milano 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Marche Deliberazione della 
Giunta Regionale 
n°1149; 2/10/2017. 
Ancona 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Piemonte Deliberazione della 
Giunta Regionale n°50-
7641; 21 maggio 2014, 
Torino 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Sardegna Protocollo d’Intesa: non 
specificato. 29/10/2015 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 
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Sicilia Protocollo d’Intesa: si 
attengono al Decreto 
Amministrativo 
n°152/2013; 21 
novembre 2014. 
Palermo 

Non 
specificato 

Prevista: non 
specificata la 
modalità 

Toscana  Deliberazione della 
Giunta Regionale 
n°653; 25 maggio 
2015. Firenze 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Umbria Protocollo d’Intesa: non 
specificato; si 
attengono alle 
Raccomandazioni del 
25 novembre 2005; 17 
dicembre 2014. 
Perugia 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Valle 
d’Aosta 

Deliberazione del 
Direttore Generale 
m°1037; 6 ottobre 
2014. Aosta 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Veneto Protocollo d’Intesa n° 
56/1/H24/A41;     5 
gennaio 2006. Venezia 

Formazione 
prevista 

Su disponibilità 
espressa dal 
docente/ personale 
ATA 

Tabella 1 

Analizzando la tabella 1 emerge che: 

 Confrontando l’anno di pubblicazione del Protocollo d’Intesa con 
l’anno dello studio ISTAT10 troviamo tre Regioni Abruzzo, 

Basilicata e Veneto che non hanno revisionato il loro protocollo e 

hanno continuato a fare riferimento alle Raccomandazioni del 25 

novembre 2005; 

 L’attività formativa del personale scolastico è prevista in tutte le 

Regioni, ad eccezione della Calabria e Sicilia dove non risulta 

specificato; 

 La somministrazione di farmaci è su base volontaria e a scelta del 

personale docente e ATA; nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Lazio 

non è specificata tale volontarietà. 

 

La possibilità della richiesta di un intervento Sanitario infermieristico è 

prevista in tre Regioni, Marche, Lombardia e Toscana. Nelle restanti 

normative non è specificato; 
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Inoltre, mi sono soffermata ad analizzare le motivazioni che hanno 

condotto le singole Regioni alla stesura dei rispettivi Protocolli d’Intesa e 

alla necessità di regolamentare precise indicazioni da seguire 

nell’inserimento di un bambino diabetico a scuola. Le decisioni sono 

incentivate soprattutto dall’aumento di incidenza e prevalenza del diabete 

di tipo1 e dall’aumento delle richieste di somministrazione dei farmaci in 

contesti extrafamiliari, educativi o scolastici; il mancato intervento 

tempestivo potrebbe essere fatale per il minore.  

Un’ulteriore motivazione è la richiesta, da parte dei genitori e delle 

associazioni di familiari, di formalizzazioni di percorsi relativi alla 

somministrazione dei farmaci che superi le difficoltà legate sia a prestazioni 

ritenute non fornibili dal personale scolastico, sia alle necessità lavorative 

dei genitori impossibilitati a somministrare direttamente il farmaco, dato 

anche l’orario scolastico giornaliero prolungato.  

 Le Marche risultano un esempio da seguire a livello Nazionale, in quanto 

si sono aggiornate nel corso degli anni ed hanno un Protocollo chiaro e 

completo su ogni aspetto relativo all’inserimento del bambino affetto da 

diabete in un contesto scolastico. 

Andando a verificare altre realtà con la presenza del personale sanitario 

a scuola ho trovato un articolo: “Diabete a Scuola: protocollo Federazione 

Nazionale Professioni Infermieristiche (FNOPI) – Federazione Diabete 

Giovanile (FDG) per l’assistenza sociosanitaria degli alunni”10 (26/09/2018): 

dove la FDG, in collaborazione con la FNOPI, dichiara di voler “garantire 

appropriatezza clinico-assistenziale ai percorsi di vita quotidiana dei giovani 

con diabete”,10 mediante il diritto di assistenza sanitaria in ambito scolastico. 

In questo modo si ha la possibilità di usufruire dell’assistenza socio-

sanitaria durante l’orario di lezione. Secondo il direttore della FNOPI, “i 

bambini con diabete di tipo 1 non possono essere seguiti da una maestra 

nei loro bisogni legati alla patologia”, come la misurazione della glicemia, 

iniezioni di insulina e somministrazione di farmaci. Perciò, si ha la necessità 

della presenza di una figura professionale, come l’infermiere, all’interno di 

Istituti Scolastici. 
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L’infermiere potrebbe essere un valido sostegno per il bambino, 

soprattutto nella fase iniziale del percorso di educazione terapeutica al fine 

di rendere autonomo il più possibile il minore. Successivamente l’infermiere 

rimane a disposizione della scuola per eventuali consulenze. 

Ad oggi non esiste una norma che imponga l’obbligo alla scuola e a chi 

vi lavora di somministrare farmaci, rimane solo l’obbligo di primo soccorso.  

È ovvio che il bambino deve sentirsi al sicuro a scuola, ma può farlo solo 

se la Scuola si sente al sicuro con l’alunno e il personale scolastico 

dovrebbe assumersi la responsabilità nella gestione dello stesso.  

Il personale docente è professionalmente preparato, ma non è sempre in 

grado di gestire patologie specifiche, come il diabete.  

Ed è per questo che il docente molte volte è spaventato, perché non 

conosce la patologia e ciò che non si conosce fa paura. Possiamo 

comprendere quanto sia difficile, quindi, sentirsi all’altezza nel gestire un 

alunno con diabete, e avere timore di compiere atti che potrebbero avere 

anche responsabilità penale. 

Con la formazione del personale, dove la teoria viene affiancata dalla 

pratica, viene creato un valido supporto per aumentare la conoscenza e 

diminuire la conseguente paura di agire. Conoscendo la patologia, i rischi e 

le complicanze che essa comporta e il materiale utilizzato dagli alunni per 

rilevare i valori glicemici, l’insegnante potrebbe sentirsi più sicuro nelle sue 

azioni. 

Poiché al 16% dei docenti (grafico7) è capitato di affrontare situazioni di 

crisi ipo-/iper-glicemica, l’87,50% del totale di insegnanti ha agito secondo 

le indicazioni/norme che ha appreso durante gli incontri formativi. Un dato 

molto positivo che ci fa capire ulteriormente che questi incontri sono utili al 

progetto dell’inserimento del minore con diabete.  

Infatti, dall’indagine emerge che il 90% del personale vede questo 

progetto come un punto di riferimento strategico per la gestione del bambino 

diabetico a scuola (grafico 9). 
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Potrebbe essere valido, inoltre, ripetere il corso formativo ogni anno, 

puntando l’accento sull’aspetto pratico clinico: come si manifesta una crisi 

e come intervenire.  

Un minore affetto da una patologia cronica non è facile da inserire e da 

gestire a scuola, ma con il dovuto impegno, collaborazione e presa in carico 

da parte di tutte le figure che lo circondano risulta possibile e con buoni 

risultati. 
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6. CONCLUSIONE 

Al fine di tutelare il diritto alla cura, alla salute, all’istruzione e alla migliore 

qualità di vita dei bambini affetti da malattie croniche, come il diabete 

mellito, è necessario rendere più sicuro, esaustivo, accurato e completo il 

percorso di presa in carico da parte del personale scolastico e sanitario.  

Non dovrebbero verificarsi episodi di questo genere: 

1. “Reggio Emilia, bambino diabetico rifiutato dalla scuola. Sconfitta 

della comunità”.12 Articolo pubblicato su Il Resto del Carlino (23 

febbraio 2019). Il minore affetto da diabete viene rifiutato dalla 

scuola statale d’infanzia, in quanto i docenti, non essendo 

obbligati escludono ogni responsabilità di assistenza all’alunno. 

2. “Lecce, bimbo malato di diabete rifiutato dalla scuola: alle lezioni 

solo se resta anche la madre. La preside: «Assistenza mai 

negata»”. Articolo pubblicato su Il Messaggero (10 maggio 

2018)13. In questo caso il bambino viene allontanato dalla scuola 

elementare che frequentava perché affetto da diabete. Viene 

riammesso dopo settimane a condizione che la mamma restasse 

con lui per i controlli della glicemia. La scuola dichiara di non 

essere stata pronta a gestire un minore affetto da diabete e quindi 

ha chiesto del tempo.  

Il fatto di non aver messo in atto il Protocollo Regionale (nel caso 

dell’Emilia-Romagna) così come coloro che non hanno un protocollo di 

riferimento (Puglia) provoca i comportamenti sopradescritti e provoca 

conseguenze poco tutelanti nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. 

È auspicabile dare ascolto alla proposta della F.D.G. di inserire 

indicazioni sulla tutela dei bisogni dei malati di diabete e delle loro famiglie 

                                                        

12 Articolo: : “Reggio Emilia, bambino diabetico rifiutato dalla scuola. Sconfitta della comunità 

”-Il Resto del Carlino. 23 febbraio 2019. 

13 Articolo: “Lecce, bimbo malato di diabete rifiutato dalla scuola: alle lezioni solo se resta anche 

la madre. La preside: << Assistenza mai negata>>”; Il Messaggero. 10 maggio 2018. 
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e di inserire nei LEA i riferimenti all’assistenza in ambiente scolastico per 

minori affetti da diabete mellito.14  

Il presidente della FDG riferisce, difatti, che “attualmente l’intervento 

statale è limitato al 5,80% del fabbisogno nelle scuole primarie di I° e II° 

grado”.13 

Infatti, nella maggior parte delle Regioni Italiane risulta presente un 

Protocollo d’Intesa ma non sappiamo se ogni realtà scolastica si attiene ad 

esso. Sarebbe utile fare un’ulteriore indagine di monitoraggio 

sull’applicabilità diretta dei contenuti delle normative presenti dove vengono 

descritte le attività per garantire un efficace inserimento di un bambino 

diabetico a scuola e sull’effettiva somministrazione dei farmaci in orario 

scolastico. 

Infine, i Protocolli di Intesa dovrebbero contenere in maniera uniforme ed 

esaustiva le stesse indicazioni ad esempio: formazione del personale 

scolastico e da chi viene effettuata, oppure deve essere ben specificato se 

è prevista la presenza della figura infermieristica e le sue modalità. Creare 

una rete di collaborazione, confronto e sviluppo tra Regioni porta a garantire 

la sicurezza al bambino, alla famiglia e al personale scolastico e permette 

di progettare studi di ricerca tra le Regioni. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

14 LEA e diabete 1: la Federazione Diabete Giovanile chiede allo Stato interventi effettivi; di Aura 

Tiralongo. 
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8. ALLEGATI 
Questionario: “Il vissuto del corpo docente/ATA nell’accoglienza di 

un allievo con diabete a scuola”. 
Gentile docente,  

sono una Laureanda in Infermieristica presso l’Università Politecnica 

delle Marche – Sede di Pesaro, chiedo gentilmente la sua collaborazione 

per la realizzazione della mia tesi che ha come argomento 

“L’accoglienza/assistenza del minore con Diabete a scuola: indagine 

relativa al vissuto del corpo docente/ATA, ove è inserito il minore.  

Il questionario che le viene proposto è anonimo. 

Ha lo scopo di rilevare la percezione ed il vissuto del personale scolastico 

durante l’inserimento del bambino con diabete nella scuola e 

l’affiancamento ricevuto dal responsabile della SOD di Diabetologia 

Pediatrica, dal pediatra/medico di base e dal responsabile dell’Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI), partecipanti al progetto 

“Accoglienza/assistenza del minore con diabete a scuola”. 

 

Il progetto 

È stato costituito, su proposta dell’Associazione Famiglie con 

Adolescenti ed Infanti con Diabete (AFAID), un apposito Gruppo di lavoro 

composto da rappresentanti dell’ Associazione sopracitata, del SOD di 

Diabetologia Pediatrica, dell’Ufficio Scolastico Regionale e coordinato dalla 

Agenzia Regionale Sanitaria. 

È stato così concordato un Protocollo di intesa per la 

accoglienza/assistenza del bambino con diabete a scuola. 

Vengono programmati 3 incontri preliminari, nei quali: si presenta la 

storia del bambino, il suo piano di cura, ai docenti/ATA viene descritta la 

patologia e le sue criticità, rilevazione dei segni e sintomi di ipo/iperglicemia, 

gestione di eventuali farmaci e dove vengono collocati all’interno della 

scuola. Per il bambino che è autonomo nella rilevazione della glicemia e 

nell’auto iniezione di insulina, il docente avrà il compito di supervisionarlo.  
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Oltre alla parte teorica, gli infermieri dell’ADI concordano anche un 

incontro basato sulla formazione pratica: rilevazione della glicemica e 

somministrazione di insulina o glucagone. 

Nel progetto collaborano, per garantire l’accesso allo studio del minore 

in sicurezza, le seguenti figure: 

1. Famiglia; 

2. SOD Diabetologia Pediatrica; 

3. Servizio Sanitario Regionale: ASUR, Distretto Sanitario, 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Pediatri di Libera Scelta 

(PLS) e Medici di medicina Generale (MMG); 

4. Ufficio Scolastico Regionale Marche; 

5. Istituzioni Scolastiche; 

6. Regione Marche. 

Insieme concorrono a rendere la scuola autonoma nella gestione del 

bambino. Importante soprattutto la collaborazione tra docente/ATA con i 

genitori/tutor del minore, perché sono loro che conoscono il bambino e 

sanno quindi cosà mangerà durante la giornata e quindi il dosaggio 

dell’insulina. Infatti, per ogni evenienza si contatta il genitore/tutor che 

fornirà tutte le indicazioni. 

Viene individuato un percorso diviso in 3 fasi: 

1. La famiglia informa la dirigenza scolastica; 

2. Il dirigente convoca un incontro con la famiglia e viene stabilito 

il personale scolastico; 

3. Il dirigente convoca l’incontro multidisciplinare previsto dalla 

D.G.R.: dove si concordano le modalità di sorveglianza/assistenza 

del minore, si raccolgono le disponibilità da parte del personale 

docente/ATA a somministrare l’insulina e si registrano nel verbale 

della riunione le decisioni concordate.  

La ringrazio anticipatamente per la Sua gentile collaborazione. 

                                                                                                                                   

Cordiali saluti  
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 Istituto 

comprensivo________________________________________ 

 Plesso 

scolastico___________________________________________ 

 

1. Personale: 

□ Docente 

□ ATA 

 

2. Sesso: 

□ Uomo 

□ Donna 

 

3. Anzianità di servizio: 

□ <5 anni 

□ >5 anni  

□ >10 anni 

 

4. Ha mai avuto timore/ansia all’idea di dover gestire un bambino/a 
diabetico a scuola? 

□ Si 

□ No 

 

4.a. Se sì, esprimi il grado di ansia percepito, cerchiando il valore 

corretto: 
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5. Se la risposta alla domanda 4 è stata “Si”, le sono stati utili gli 
incontri avvenuti con i genitori del bambino/a, il responsabile della 

SOD di Diabetologia Pediatrica, il pediatra/medico di base e il 

responsabile dell’ADI (Assistenza domiciliare integrata)? 

□ Si 

□ No 

 

6. Le è mai capitato di affrontare una situazione di crisi 

ipo/iperglicemica? 

□ Si 

□ No 

 

7. Se Sì, ha agito secondo le indicazioni/norme che ha acquisito 

durante gli incontri formativi ? 

□ Si 

□ No  

 

8. Vede questo progetto come un punto strategico per la gestione 

del bambino diabetico a scuola? 

□ Si 

□ No 

 

9. Eventuali proposte/suggerimenti per migliorare il progetto 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 


	1. INTRODUZIONE
	Il numero di soggetti con diabete è in costante aumento in tutto il mondo, secondo il Registro Italiano per il Diabete (RIDI), con la ricerca fatta nel 2016, si stimano almeno 370 milioni di persone diabetiche nell’anno 2030.
	In Italia, nell’anno 2017, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), la prevalenza del diabete è di circa il 5% della popolazione totale.
	Attualmente almeno tre milioni di persone sono affette da diabete mellito, di cui oltre 120.000 sono insulino-dipendenti e di queste ultime 10-12 mila sono bambini e adolescenti.2
	L’incremento costante di incidenza e prevalenza del diabete giovanile, con progressiva riduzione dell’età della diagnosi, pone problemi rispetto l’aspettativa di salute negli ambienti che riguardano il controllo della malattia e lo sviluppo della pers...
	Per quel che riguarda il diabete mellito di tipo  1 (DMT1), una delle più frequenti malattie croniche dell’infanzia, la sua incidenza è in costante aumento; un’indagine dell’International Diabetes Federation del 2010 ha calcolato un’incidenza nel mond...
	Pur meno frequente rispetto al diabete tipo 2 (un caso su dieci diabetici) il DMT1 ha un elevato impatto sociale in quanto interessa soggetti in giovane età, di cui l’incidenza è compresa tra i 6 e i 10 casi per 100.000 per anno, nella fascia di età d...
	Per questo motivo la società deve attuare tutte le risorse possibili e disponibili per affrontare l’incremento di nuovi casi di diabete, gestirlo in maniera efficace ed efficiente affinché si possa ridurre il peso della malattia e i costi da essa deri...

	2. OBIETTIVI
	3. MATERIALE E METODI
	4. RISULTATI
	5. DISCUSSIONE
	6. CONCLUSIONE
	7. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
	8. ALLEGATI

