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CIRCOLARE PERMANENTE

 AI GENITORI 
AI REFERENTI DI PLESSO E AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 
AL SITO WEB

Oggetoo somministrazione farmaci a scuola 

La possibile presenza nel nostro Istttto di altnni con gravi patologie e allergie pone il  problema di tn
efficace processo organizzatvo, finnalizzato alla gestone di possibili e prevedibili sittazioni di emergenzan 
Per atvare la procedtra che attorizza la somministrazione dei farmaci dtrante l’ororario scolastco, i genitori
dell’oraltnno/a provvederanno a far pervenire alla scrivente  formale richiesta sotoscrita da entrambi, come
da allegato modtlo (vn Modulo 1a), comprensiva di attorizzazione medica rilasciata dai  servizi competent,
in cti siano chiaramente indicat i ptnt soto riportato

 nome cognome dello sttdente; 
 stato di malata;
 prescrizione specifinca dei farmaci da asstmere, avendo ctra di specifincare che tratasi di farmaco

salvavita;
 la somministrazione indispensabile in orario scolastco;
 nome commerciale del farmaco; 
 descrizione dell’orevento che richiede la somministrazione del farmaco; 
 dose da somministrare; 
 modalità di somministrazione del farmaco; 
 i possibili efet collaterali ed gli intervent necessari per afrontarli; 
 modalità di conservazione del farmaco; 
 dtrata della terapian 
 la fatbilità della somministrazione da parte di personale non sanitario  ((La persona incaricata

della  somministrazione del  farmaco deve atenersi  stretamente alle  indicazioni  del  medico per
quanto riguarda gli event in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la
posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso); 
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Accetata la doctmentazione precedentemente elencata, il Dirigente scolastco predispone l’orattorizzazione
con il  relatvo piano di  intervento per  la  somministrazione del  farmaco,  come da modtlo  allegaton  (vn
Modulo  3 c)n
Ricevtta l’orattorizzazione ed il relatvo piano di somministrazione, le insegnant procederanno a stlare tn
verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla sctola, come da modtlo allegato (vn
Modulo 4 d)n

Per casi specifinci rigtardant altnni minori,  d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere l'atto-
somministrazione  (vnModulo   2b)n  Resta  invariata  la  procedtrao  il  Dirigente  scolastco  predispone
l’orattorizzazione con il relatvo piano di intervento e le insegnant provvedono a stlare il verbale di consegna
farmaco da parte dei genitori alla sctola, anche in qtest doctment andrà specifincato cheo “il minore ptò
atto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della sctola”n 

La certfincazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l’oranno scolastco in corso e va rinnovata ad
inizio di ogni anno scolastco ed in corso dello stesso, se necessarion 
Si  ricorda  che  a  finne  anno  scolastco  sarà  opporttno stlare  tn  verbale  per  l’oravventta  riconsegna  del
farmaco da parte della sctola ai genitorin 

Si invitano i Referent di plesso e i Docent Coordinatori, nel rispeto della privacy, ao 
- prendere visione della doctmentazione degli altnni che hanno necessità di asstmere farmaci dtrante la
permanenza in Istttto e della relatva doctmentazione medica; 
-  informare  il  Consiglio  di  Classe/Interclasse/Intersezione  circa  le  problematche  esistent in  materia  di
saltte degli altnni; 
- far pervenire a codesta Dirigenza la disponibilità personale o di altro docente del Consiglio di classe a
somministrare farmacin 

Alla presente Circolare si  allega DGR X/6919  del 24/7/2017  avente come oggetoo approvazione dello
schema di protocollo d’orintesa fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastco Regionale per la Lombardia per la
somministrazione di farmaci a sctolan

Confindando nella consteta collaborazione, porgo distnt saltt

La  dirigente scolastca
dot. Cata Marina Magnini 
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