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CIRCOLARE N. 21 

Ai docenti 
Al personale ATA  

Ai genitori degli alunni interessati 
Sito web 

 

 
 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il protocollo d'intesa di Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 25.11. 
2005;  
Vista la nota dell’U. S. R. del 14.09.2006;  
Valutato che il soccorso ad alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura 
come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 
l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'alunno che interviene  
 

DISPONE 
 

che in caso di somministrazione di farmaci agli alunni si faccia riferimento alla nota 
comune del 25.11.2005 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, riportata 
in calce a questo documento, con la quale sono state emanate le "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 fondamentali:  
1. la somministrazione deve avvenire sulla base della autorizzazioni specifiche rilasciate 
dal competente servizio ASL;  

2. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né 
l'esercizio di discrezionalità tecnica dell'adulto. La stessa dovrà tenere debitamente conto 
di tutto quanto prescritto dalla normativa vigente in termini di prevenzione del COVID19;  

3. la somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO da chi esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di una 
certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica del farmaci 
da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);  

4. nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal prestare il primo soccorso ed è 
obbligatorio, in ogni caso, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale 118 (avvertendo 
contemporaneamente la famiglia);  
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5. Il Dirigente Scolastico a seguito della richiesta scritta:  
- individua luogo fisico idoneo per lo conservazione dei farmaci;  

- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro 
delegati, per la somministrazione in parola;  

- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti o personale ATA che 
abbia seguito corso di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/2008) a garantire la continuità 
della somministrazione ove non già autorizzata ai genitori o loro delegati.  
 
Si riportano di seguito il protocollo d'intesa richiamato in premessa e i moduli collegati per 
la formale richiesta di somministrazione dei farmaci.  
La presente circolare è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica e acclusa al 
regolamento di Istituto. 
 
Si allegano: 
 

1. Linee guida ministeriali per la somministrazione di farmaci agli studenti 
2. Allegato_A_richiesta_di_somministrazione_farmaco_salvavita 
3. Allegato_B_a_cura_del_Pediatra_o_MMG 
4. Allegato_C_Prosecuzione_della_somministrazione 
5. Allegato_D_Autosomministrazione_farmaci 

 
 

Le SS.LL., sono pertanto invitate a inviare i moduli richiesti, corredati di copia del 
documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi 
di posta elettronica:   

 

PEO:ceic8a100d@istruzione.it 

PEC:ceic8a100d@pec.istruzione.it 

 

Nota bene: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati 
sensibili tutelati dalla legge sulla privacy". 
Successivamente i Genitori verranno contattati dall' Ufficio di Segreteria per i 
provvedimenti del caso e sulle modalità di consegna del farmaco. I docenti sono chiamati 
alla scrupolosa e necessaria attenzione in merito a quanto comunicato con la presente. 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


