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Al personale scolastico 

Al DSGA 

 

  

Oggetto: Procedure per la somministrazione di farmaco non salvavita durante le ore di frequenza 

scolastica. 

 

Oggetto della presente nota, sono le procedure finalizzate all’assistenza dello studente  che necessita 

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 nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dal Ministro della salute, 25/11/2005: “Linee guida 

per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.”  

 

1) Adempimenti preliminari  

1. Acquisizione da parte della famiglia della certificazione relativa alla diagnosi dell’alunno; 

2. Acquisizione della relazione dello specialista ambulatoriale e del piano terapeutico 

individuale (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) rilasciato dal 

medico di medicina generale 

3. Incontro del D.S. con il genitore/esercente potestà genitoriale e successivamente con docente 

di classe;  

4. Richiesta ed acquisizione da parte del medico curante di relazione descrittiva di eventuali 

prodromi di una crisi in fase di avvio o in corso 

5. Rilascio di autorizzazione ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la 

somministrazione dei farmaci, ai genitori dell’alunno o a personale sanitario specializzato 

6. Richiesta di acquisizione “volontaria” (assunzione di responsabilità volontaria) da parte del 

personale scolastico dell’istituto a somministrare il farmaco   
7. Proposta di attività informazione/formazione (personale docente/non docente/addetto al 

pronto soccorso) sulle modalità operative di somministrazione farmaci con riferimento 

specifico ai casi che interessano l’istituto.   

8. Richiesta di attività di informazione /formazione da destinare al personale docente/addetto al 

pronto soccorso inoltrata dal D.S. al Comune, alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di 

Oliveto Citra(Sa), alla RSPP dell’Istituto.  

9. Consegna  da parte del genotore/esercente potestà genitoriale  al D.S., del farmaco in apposita 

custodia riportante nome alunno/a, posologia. 

10. Allestimento da parte del D.S., di involucro (cassetta di plastica con indicazione nome allievo 

su cartoncino colorato) contente il farmaco, i recapiti utili all’intervento, le relazioni di 

accompagnamento del medico di base. La scatola viene affidata in consegna al personale ATA 

del plesso opportunamente individuata. 

11. Acquisizione di autorizzazione dei genitori alla somministrazione durante le attività didattiche 

esterne all’edificio scolastico; eventuale disponibilità dei genitori all’accompagnamento nelle 

attività esterne.  
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12. Informativa ai componenti del CdC sul luogo di custodia del farmaco per la  sua eventuale 

reperibilità da parte di chi dovrà intervenire, indicazione del nominativo del personale che 

dovrà intervenire nella somministrazione del farmaco. 

13. Presentazione al CdC da parte del coordinatore, dei prodromi di una probabile crisi che 

necessiti dell’intervento farmacologico, come da indicazione rilasciata dalla relazione del 

medico. 

14. Impegno di ciascun docente del CdC a collaborare nella prestazione del soccorso e 

nell’allertare la famiglia/pronto soccorso. 

15. Impegno del CdC a rispettare tutte le prescrizioni sulla privacy. 

 

2) Azioni di intervento. 
Ogni docente se si ravvisano i sintomi descritti nella relazione medica di accompagnamento al piano 

terapeutico, darà avvio alla seguente procedura, nel seguente progressivo ordine: 

1. tempestivo avviso della famiglia al numero/i da essa fornito/i ed acquisizione di loro pronta 

reperibilità ad intervenire a scuola per la somministrazione del farmaco; 
2. coinvolgimento del personale scolastico che ha dato disponibilità e sia adeguatamente formato; 

3. richiesta intervento tramite 118 nel caso in cui si ravvisi la sussistenza di una situazione di 

emergenza; 

4. coinvolgimento del sindaco o un suo delegato; 

5. coinvolgimento di associazioni o enti di volontariato e di utilità sociale; 
6. trasporto al pronto soccorso. 

 

2) Spostamento gruppo classe. 

I docenti in aula provvederanno a spostare gli altri alunni in altro ambiente  (con collaborazione alla 

vigilanza da parte del personale ATA) garantendo condizioni di assistenza e privacy all’alunno che 

necessita di intervento e tutelando il rimanente gruppo classe da condizioni di ansia e preoccupazione 

per il compagno. 

 

4) Somministrazione durante le attività didattiche esterne all’edificio scolastico  

Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico (uscite didattiche, 

attività sportive, etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente possibile. In caso contrario lo 

studente non potrà partecipare a tali attività se non accompagnato da un familiare (o persona con 

delega scritta) che assicuri la somministrazione del farmaco. Il consiglio di classe che approva 

l’attività esterna deve indicare il nominativo della persona addetta alla somministrazione dei farmaci, 

oltre a quello degli accompagnatori. 

 

La modulistica è scaricabile dalla sezione dedicata Somministrazione farmaco nel sito della scuola 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

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

 

 


