
 
 

 
  

 
      
        

 
 

   

  
                                                                                Ai Docenti  

                                                                                       Al personale amministrativo 
Ai collaboratori scolastici 

ATTI  
Albo/Sito web 

                             
  

 
OGGETTO: DIRETTIVA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA A.S. 2022-23 

 

Premessa  

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di 

farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al 

benessere all'interno della struttura scolastica.  

Considerato che: 

 1. il soccorso di 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'adulto che interviene;  

2. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione 

può causare gravi danni alla persona; 

 3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le 

singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.  

4. nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni 

specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte 

a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico; 

con la  presente circolare s’ intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli 

alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.  
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Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute, ha emanato 

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 tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”. 

 I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo in caso di assoluta necessità e nel rispetto 

delle successive indicazioni: 

1) Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche.  

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori 

dell'alunno/a seguiranno il seguente iter procedurale: 

 

a) Richiesta formale da parte della famiglia, a fronte della presentazione di un modulo da compilarsi a cura 

del medico curante o specialista (All. 4), attestante lo stato di malattia e la non differibilità della 

somministrazione, aggiunto al modulo di autorizzazione sottoscritto dal soggetto esercitante la potestà 

genitoriale (all. 1). 

Il genitore dovrà indicare se trattasi di farmaco indispensabile o di farmaco salvavita. La 

modulistica è consegnata alla famiglia direttamente a cura dell’ufficio di segreteria (a.a. CIRILLO 

ANNALISA): 

In particolare nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:  

 stato di malattia dell'alunno; 

 prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco 
salvavita o indispensabile;  

  l'assoluta necessità;   

 la somministrazione indispensabile in orario scolastico;   

 la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione 
degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e 
alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

  la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. 
 

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:  

 nome cognome dello studente; 

  nome commerciale del farmaco; 

  descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;  dose da 
somministrare; 

  modalità di somministrazione del farmaco;  

  i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli; 

  modalità di conservazione del farmaco; 

  durata della terapia. 

  
La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va 

rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. 

 

b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori in servizio nel plesso 

(docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici), individuati preferibilmente tra il personale 
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che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L. 81/2008, e/o all’uopo addestrati, che 

saranno investiti da nomina formale. 

 

 c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico (all.3). 

  

Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà 

essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, in luogo 

idoneo appositamente individuato, per tutta la durata del trattamento.  

Va redatto verbale di consegna farmaco e verrà utilizzato l’allegato 5 per farmaco salvavita e l’allegato 6 

per farmaco indispensabile. A fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta 

riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori. 

 

2) Terapie farmacologiche brevi 

Qualora la somministrazione di un farmaco non possa essere differita si richiede alla famiglia di provvedere 

direttamente con l’ingresso a scuola di un genitore o delegato maggiorenne in orario scolastico. In questo 

caso i genitori, utilizzando apposito modulo (all. 2), chiederanno l’autorizzazione all’accesso ai locali 

scolastici per la somministrazione diretta dei farmaci. 

Il personale scolastico può, tuttavia,  rendersi disponibile per la somministrazione. Resta invariato l’assoluto 

rispetto delle procedure di cui sopra (richiesta/autorizzazione da parte della famiglia, requisiti/disponibilità 

da parte del personale scolastico).  

 

3) La gestione dell’emergenza.  

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il normale soccorso ed è obbligatorio fare ricorso al 

Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 (avvertendo contemporaneamente la famiglia), altrimenti 

potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso. La procedura da seguire in tali casi richiede la 

segnalazione dell’evento e del soggetto coinvolto al lavoratore addetto al primo soccorso presente in sede 

che, verificata la situazione, metterà in atto le azioni relative alla gestione dell’emergenza di carattere 

sanitario ed effettuerà la chiamata al 118. 

 

4) Autosomministrazione 

Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere l'auto- 

somministrazione. Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a 

tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola” anche la dicitura che: “ il minore può auto-

somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”. La stessa 

dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico 

(All.1) 

Il personale tutto è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle procedure suindicate. 
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Con successiva circolare, tenendo conto delle richieste dei genitori, saranno individuati i docenti tenuti 

alla somministrazione. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 

 [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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