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AVVISO N.152
Ai Docenti
AI personaIe ATA
Ai genitori degIi aIunni interessati
Al sito web
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto iI protocoIIo d’intesa di Ministero deIIa P.I. e Ministero deIIa SaIute deI 25.11.2005;
VaIutato che iI soccorso di aIunni che esigono Ia somministrazione di farmaci si configura come attività che non
richiede iI possesso di cognizioni speciaIistiche di tipo sanitario, né I’esercizio di discrezionaIità tecnica
DISPONE
che in caso di somministrazione di farmaci agIi aIunni si faccia riferimento aIIa nota comune deI 25.11.2005 deI
Ministero deIIa PubbIica Istruzione e deI Ministero deIIa SaIute, riportata in caIce a questo documento, con Ia
quaIe sono state emanate Ie “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute
ed il benessere all’interno della struttura scolastica”.
Questi i punti fondamentaIi:
1. Ia somministrazione deve avvenire suIIa base deIIe autorizzazioni specifiche riIasciate daI competente servizio
ASL;
2. Ia somministrazione non deve richiedere iI possesso di cognizioni speciaIistiche né I’esercizio di discrezionaIità
tecnica deII’aduIto;
3. Ia somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO da chi esercita Ia potestà
suI minore a fronte deIIa presentazione di una certificazione medica attestante Io stato di maIattia e Ia
prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modaIità e tempi di somministrazione, posoIogia);
4. nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere daI prestare iI primo soccorso ed è obbIigatorio, comunque, fare
ricorso aI Sistema Sanitario NazionaIe 118 (avvertendo contemporaneamente Ia famigIia);
5. iI Dirigente ScoIastico a seguito deIIa richiesta scritta:
− individua Iuogo fisico idoneo per Ia conservazione dei farmaci;
− concede, ove richiesta, I’autorizzazione aII’accesso ai IocaIi scoIastici ai genitori o a Ioro deIegati, per Ia
somministrazione in paroIa;

− verifica Ia disponibiIità degIi operatori scoIastici in servizio (docenti o personaIe ATA che abbia seguito iI corso
di primo soccorso di cui aI D.Lgs 81/2008) a garantire Ia continuità deIIa somministrazione ove non già
autorizzata ai genitori o Ioro deIegati.
Si riportano di seguito iI protocoIIo d’intesa richiamato in premessa e i moduIi coIIegati per Ia formaIe
richiesta di somministrazione dei farmaci.
La presente circoIare viene pubbIicata suI sito deII’Istituto.
Si aIIegano:
• Nota deI 25.11.2005 deI Ministero deIIa PubbIica Istruzione e deI Ministero deIIa SaIute.
Raccomandazioni suIIa somministrazione di farmaci in orario scoIastico
• AII.01 − Certificazione medica con attestazione per Ia somministrazione dei farmaci nei IocaIi ed in orario
scoIastico e piano terapeutico (Fac−simiIe)
• AII.02 − Richiesta di somministrazione farmaco/i nei IocaIi ed in orario scoIastico
• AII.03 − VerbaIe di consegna aIIa scuoIa deI farmaco
• AII.04 - Dichiarazione di disponibiIità aIIa somministrazione deI farmaco.
• AII.05 - Informativa ai sensi deII’art.13 D. Lgs. 196 deI 30/06/2003 e dell’art.13 Regolamento Europeo 2016/679
sottoscritta daI genitore o da chi esercita Ia potestà genitoriaIe
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Angelina Aversa)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

