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Alle famiglie
Al Personale scolastico
e p.c. al DSGA
LORO SEDI
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA
Con la pr esente cir colare si intendono disciplinar e le azioni da intr aprendere , qualora gli
alunni debbano assumere farmaci i n orario scolastico.
Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il
Ministero della Salute, ha emanato le “Linee guida per la definizione degli
interventi , finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somminis trazione
di farmaci in or ario scolastico ”.
I farmaci a scuola potr anno essere somministr ati agli studenti solo in caso di assoluta
necessità e nel r ispetto delle successive indicazioni.
1. SOMMIN ISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA E/O FARMACI PER
PATOLOGIE CRONIC HE.
Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:
a) Richiesta formale , da parte del soggetto esercitante la patria potes tà , a fronte della
presentazione di una prescrizione del medico cur ante o specialis ta che attesti il caso
di assoluta necessità , lo stato di malattia e la non differibilità della somministr azione,
al Dirigente Scolastico dell’autorizzazione , affinché:

egli stesso o un delegato maggiorenne possa accedere ai locali scolastici in orario
curricolar e per provvedere alla somministrazione.


la somministrazione o autosomministrazione avvenga a cura della scuola.

Al fine di semplificar e le procedur e, la modulistica , (composta da tre moduli distinti:
uno da compilarsi a cura del medico . l’altra a cur a del soggetto esercit ante la patria
potestà, il ter zo Informativa e cons enso al trattamento dei dati) è consegnata alla
famiglia dir ettamente dall’ufficio di s egreteria successivamente al colloquio del genitore
con il Dirigente Scolas tico che valut erà ciascun caso;
b)

Verifica da parte del Dirigente Scolastico de gli spazi e della disponibilità degli

operatori in servizio nella sede scolastica (docenti, assistenti amministrativi,
collabor atori s colastici), nel caso in cui il s oggetto es ercitante la patria potestà abbia
richiesto che la somministrazione o autosomministrazione avvenga a cura della s cuola;
c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico e individuazione dei
somministratori , pref eribilmente scelti tra il personale che ha seguito i corsi di primo
soccorso ai s ensi del D .Lgs. 81/2008, e/o addestrati.
Solo a questo punto, dopo aver seguito i tr e punti indicati è pos sibile proceder e alla
somministrazione del farmaco secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico
contestualmente all’incarico per la somministr azion e.

2. TERAP IE FARMACOLOGICHE BREVI.
Qualor a la somministrazione di un farmaco non possa essere differita si richiede alla
famiglia di provveder e direttamente con l’ingresso a s cuola in or ario scolastico di un
genitore o delegato maggiorenne, dotato di green pass. Il per sonale s colastico può
rendersi disponibile per la somministrazione.
Resta invariato l’assoluto rispetto delle procedure di cui sopr a (richiesta/autorizzazione
da parte della famiglia, requis iti/disponibilità da parte del personale scolastico).
3.

EMERGENZA.

Nei cas i gr avi e ur genti valutati dal personale pr esente, non ci si può tr attenere dal
prestare il normale soccorso , f acendo obbligatori amente al ricor so al 118 (avvertendo
contemporaneamente la famiglia), altrimenti si configura il r eato di om issione di
soccorso.
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