Indicazioni per la gestione degli incidenti causati da droga
Rinvenimento di
droghe o oggetti
per il suo utilizzo
nelle strutture
scolastiche

Detenzione di
droga illegale
da parte di un
alunno

Spaccio di droga
illegale da parte di
un alunno

Alunno sotto effetto di
droga (incluso l’uso
scorretto di medicinali)

In caso di
emergenza medica

In assenza di
emergenza medica

- chiamare l’ambulanza
- prestare primo soccorso
fino all’arrivo degli aiuti

- tenere l’alunno calmo e
sotto osservazione
- in caso di intossicazione
valutare se chiamare i
genitori

Rassicurare gli altri alunni ed eventuali altri presenti

Rimuovere droga e strumenti relativi all’uso

Temporaneamente mettere la droga in un apposito luogo sicuro
Verbalizzare i dettagli con un testimone presente durante lo svolgimento dei fatti

Informare il preside o i membri designati dello staff che daranno inizio ad ulteriori indagini

Scoperta di uso di droga
•Uso di droga dell’alunno
•Uso di droga da parte dei
genitori o tutori
•Preoccupazione dei genitori
o tutori per l’uso di droga del
loro figlio

Fornire ulteriori consigli
ed informazioni.
Ulteriori azioni possono
non essere necessarie per
scoperte come ad es.
fumare.
Va considerato se l’uso
della droga può essere
problematico o indicare
altri problemi che
richiedono
ulteriori azioni

Vendita/fornitura
illegittima
di droga (legale o illegale)
nelle vicinanze della
scuola

Se vi è sospetto d’illegalità
le scuole possono decidere
di informare la polizia. Non
c’è obbligo legale ma non
farlo potrebbe essere
controproducente.
Questo include la vendita
illegale di medicinali con
obbligo di prescrizione
(es.Ritalin).
Nel caso di alcol, tabacco
o solventi si potrebbe
informare la guardia di
finanza.

Tenere in considerazione il rilascio
confidenziale di notizie e fornire
spiegazioni agli alunni e genitori
coinvolti

Informare genitori / tutori se necessario e non mettere a rischio la salute del bambino

Informare il resto dello staff, autorità
genitori/tutori se necessario

Nel caso di droga illegale: informare la polizia senza indugi, che provvederà a coordinare o a rendersi
disponibile come da protocollo locale. Non c’e obbligo legale di divulgare il nome dell’alunno

Inserire i contatti della polizia locale:

Nel caso di droga legale: alcol, tabacco o farmaci possono essere restituite ai genitori/tutori oppure
essere riposte in un luogo sicuro

Identificare le necessità di chi è coinvolto facendo un’accurata valutazione di tutte le circostanze
Decidere una appropriata risposta – corso di studi, percorso spirituale, disciplinare o l’invio ad altri servizi
Fornire ulteriori fonti di informazioni/supporti ai genitori e alunni
Cercare supporto/consulenza all’esterno, se necessario. Gli organismi che possono essere coinvolti sono: dirigenti scolastici, responsabilii
della tutela dei minori, assistenti sociali, polizia, servizi sociali

Inserire i contatti delle agenzie locali:

Verbalizzare tutte le decisioni e controllare i risultati per gli alunni e la comunità scolastica
Riesaminare l’efficacia della politica attuata e della pratica.

