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Circ. 56
Pioltello, 23/11/2022

A tutto il Personale docente e ATA
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto

Alla DSGA Al Sito web

Oggetto: Protocollo di somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o INDISPENSABILI

Il Dirigente Scolastico
con riferimento alla “Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI”,
CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall’ONU il 20 novembre
1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in
modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;
VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il
regolamento per l’Autonomia scolastica;
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato d’interventi e servizi sociali;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la nota MIUR protocollo n. n. 321 del 10.01.2017 con la quale sono inviate 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;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità e successive modifiche
VISTO il D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
VISTA la Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015 n. 23
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28,
comma 4;
PREMESSO che “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche
autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni
specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto”;
CONSIDERATO che l’omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe
causare gravi danni alla persona che ne necessita;
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dispone la seguente procedura per quanto previsto in oggetto

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell’Istruzione ha ricordato le
modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola oltre ad avere realizzato e fornito la
modulistica che si allega.
Dalla nota emerge che:

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta
dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della
presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno
con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e
tempi di somministrazione, posologia).

- Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo
fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario
scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei
farmaci;
verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità
della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la
potestà genitoriale o loro delegati.

- Gli operatori scolastici sono individuati tra il personale docente ed ATA e saranno
adeguatamente informati sulle procedure di somministrazione.

Pertanto, la presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui
gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

Soggetti e destinatari

Oggetto delle presenti Raccomandazioni è la somministrazione di farmaci e di specifiche
attività a supporto di alcune funzioni vitali a bambini e ragazzi che, affetti da patologie,
abbiano tali necessità in orario e ambito educativo, scolastico e formativo.
I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai
genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità
(farmaco indispensabile o salvavita) durante l’orario scolastico, in considerazione
dell’idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco e previa
disponibilità dei docenti e/o del personale A.T.A formati.
I docenti e il personale ATA, invitati dal DS a dichiarare la propria disponibilità alla
somministrazione di tale tipologia di farmaci e, quindi, alla formazione in situazione, saranno
specificamente formati dalla ASL in merito a quanto attinente al piano terapeutico. Nelle
more della formazione dei docenti o in assenza di disponibilità di questi ultimi, i genitori stessi
o persona dagli stessi individuata e comunicata formalmente alla istituzione scolastica,
possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
È compito della famiglia comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al
Dirigente scolastico, secondo le procedure indicate nelle presenti Raccomandazioni, la
necessità di somministrazione di farmaci e/o di svolgere attività a supporto di alcune funzioni
vitali e/o della modifica o della sospensione del trattamento.
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È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l’integrità con la
sostituzione di nuovo farmaco. Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso
d’anno ad altra scuola, o ad altro Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la
scuola che accoglie il bambino o il ragazzo.

Procedura

La somministrazione di farmaci in orario scolastico e nei locali scolastici deve essere:

- formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale;
- la richiesta dovrà essere corredata di certificazione medica con attestazione per la

somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico e del piano terapeutico.

Il  DS una volta ricevuta la richiesta della famiglia, verifica:
- la fattibilità di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature, ecc.);
- la disponibilità del personale dietro richiesta di manifestazione da parte del DS;
- l’esigenza di formazione specifica nel qual caso il DS prenderà i contatti con ATS per

fissare la formazione.
NB:
I Genitori che hanno provveduto negli anni scolastici precedenti a segnalare la
somministrazione di farmaci salvavita (senza mutazione della terapia), devono solo
comunicare la prosecuzione della stessa nell'anno scolastico in corso, compilando
esclusivamente il modello allegato.

Autosomministrazione

La norma prevede l’autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di
età inferiore ai 14 anni, d’intesa con l’ASL e la famiglia. A tale scopo, l’autorizzazione
medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: “il minore può
auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”.
L’autorizzazione dei genitori all’auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto
con assunzione di responsabilità anche in merito all’autonomia di conservazione del
farmaco.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci
Il docente referente di plesso propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

● la conservazione (di norma l’armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave
o il frigorifero per i farmaci che lo richiedono);

● la somministrazione o l’autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di
farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire
l’incolumità dei compagni.

● I genitori firmano l’assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi
individuati.

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali
L’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere
anche l’indicazione della durata dell’intervento, che può essere fatta per un periodo
predefinito o a lungo termine, secondo l’indicazione del medico curante.
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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. Si
ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l’avvenuta
riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Modifiche o sospensione della terapia
In caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di
sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia
deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante,
affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere
alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche
La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita
durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da
concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Gestione delle emergenze
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si
ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti che dovessero
presentarsi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Gestione dell’emergenza
Nei casi gravi e urgenti il personale non può comunque esimersi dal portare il normale
soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al 118, avvertendo
contemporaneamente la famiglia.

Referente della somministrazione dei farmaci
Docente individuata per la corretta gestione della procedura dei farmaci: Referente Angela
Zarrillo.

Allegati:

1. MODULO SF-RIC per la richiesta di somministrazione farmaci alla scuola che va
presentato unitamente all’ALLEGATO A

2. ALLEGATO A - “PRESCRIZIONE E PIANO TERAPEUTICO DA STILARE A CURA DEL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE/PEDIATRA DI FAMIGLIA/SPECIALISTA OPERANTE NEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE CHE HA IN CURA LO STUDENTE”

3. MODULO SF-CF - verbale di consegna del farmaco a scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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https://drive.google.com/file/d/16WhM7mj31SFC2SyL8fBLF1Dbv7XyVLoQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16WhM7mj31SFC2SyL8fBLF1Dbv7XyVLoQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ckbrLkYeNHHgepX2NvIUtNgdjstFCkAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckbrLkYeNHHgepX2NvIUtNgdjstFCkAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckbrLkYeNHHgepX2NvIUtNgdjstFCkAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEF-YO96cp5eF-bA4Z48qrXPZsyq8Q7T/view?usp=sharing
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MODULO SF-RIC 

Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO: RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA e/o 
INDISPENSABILIA SCUOLA 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ 

genitore/tutore dell'alunno _______________________________________ nato a 

______________________________ il _____________ C. F. _____________________________ frequentante la classe/

sezione__________ della scuola ______________________ plesso____________________________ 

CHIEDO 

che il/i farmaco/i prescritto/i in data _________ dal dott. _______________________ (pediatra o 
medico di famiglia o specialista operante nel SSN) di cui all’ALLEGATO A 

□ sia/siano somministrato/i a mio/a figlio/a dal personale della scuola

Autorizzo contestualmente il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del 

farmaco e sollevo lo stesso da ogni responsabilità civile derivante dalla somministrazione essendo state osservate 

tutte le cautele indicate dalla prescrizione medica. 

Mi impegno inoltre a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione della terapia e/o della modalità di 

somministrazione del farmaco. 

oppure che, in alternativa, 

□ mio/a figlio/a si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico con la

supervisione dei docenti 

Firma dei genitori* 

Data  __________ _________________________     ____________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili da parte di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

esclusivamente se utile e finalizzato a rispondere alla presente richiesta e ad AREU per eventuali 

interventi in regime di urgenza 

Firma dei genitori* 

Data  __________ _________________________     ____________________________ 

Genitori: Madre cell.: Padre cell.:  

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro che

esercita la potestà.

Note — vedi retro 



ISTITUTO COMPRENSIVO 
“MATTEI – DI VITTORIO” 

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Segreteria Tel: 02/92103740 - 02/92103833 
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y 

MODULO SF-RIC 

NOTE 

• La richiesta va consegnata al Dirigente Scolastico della scuola frequentata;

• La validità corrisponde alla durata del trattamento e/o alla durata del ciclo

scolastico in caso di terapia continuativa;

• In caso di cambio istituto deve essere ripresentata;

• I farmaci prescritti devono essere consegnati alla scuola integri verificandone la

scadenza e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia

limitatamente ad ogni singolo anno scolastico;

• Eventuali variazioni vanno certificate e comunicate tempestivamente;

• Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere

anche la volontà dell'altro che esercita la potestà.

• Alla presente richiesta va necessariamente allegata la prescrizione del medico

redatta su apposto ALLEGATO A



SOMMINISTRAZIONE FARMACI SAVAVITA e/o INDISPENSABILI IN ORARIO SCOLASTICO 

PRESCRIZIONE E PIANO TERAPEUTICO DA STILARE A CURA DEL MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE/PEDIATRA DI FAMIGLIA/SPECIALISTA OPERANTE NEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE CHE HA IN CURA LO STUDENTE 

Il/la sottoscritto/a Dr./ssa 

Qualifica: 

□ Medico di Medicina Generale □ Pediatra di Famiglia □ Medico Specialista del SSR

Vista la richiesta dei genitori/del genitore e constata l’assoluta necessità: 

PRESCRIVE 

LA SOMMINISTRAZIONE IN ORARIO SCOLASTICO DA PARTE DI PERSONALE 

VOLONTARIO RESOSI DISPONIBILE ALL’ALUNNO/A 

Nome e cognome ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ______________ CF_____________________________________ 

frequentante la scuola □ dell’infanzia, □ primaria □ secondaria di primo grado dell’IC

“Mattei Di Vittorio” di Pioltello essendo, l’alunno/a affetto/a dalla seguente patologia  

_ 

__ 

Per la quale: 

- Vi è assoluta necessità della somministrazione del farmaco con riferimento alla tempistica e alla posologia dello

stesso; 

- La somministrazione NON richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore, 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.

PIANO TERAPEUTICO 

• Principio attivo ______________________________________________________________

• Nome commerciale ___________________________________________________________

• Forma farmaceutica __________________________________________________________

• Modalità di conservazione, secondo quanto disposto nel Riassunto delle Caratteristiche del

Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo del/i farmaco/i

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



• Durata della   somministrazione:

□ entro i limiti dell’anno scolastico, dal al ; 

□ continuativa (indicare orari): 1^ dose _______;  2^ dose ______; 3^ dose ______; 4^ dose ______;

□ al bisogno _____________.

• Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• Dosaggio_________________________________________________________________

Orario di somministrazione__________________________________________________

modalità di somministrazione: □ auto-somministrazione - □ da parte di terzi.

Prescrizione ADRENALINA: SI ____      NO ____

Eventuali note aggiuntive: E’ possibile da parte del medico compilatore allegare alla

presente prescrizione/piano terapeutico eventuali note aggiuntive/esplicative e/o un piano

di azione da seguire in caso di somministrazione del farmaco.

La somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non

sanitario adeguatamente formato.

 Firma e timbro del Medico 

Data 
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MODULO SF-CF 

Al fascicolo personale dell’alunno di cui in oggetto 

Al genitore dell’alunno/all’alunno 

 

VERBALE DI CONSEGNA ALLA SCUOLA DEL FARMACO SALVAVITA/INDISPENSABILE DA 

SOMMINISTRARE ALL’ALUNNO/A ________________________ 

(da conservare nel fascicolo personale dell’alunno e da dare in copia ai genitori) 

 

In data alle ore , il/la sig./sig.ra , 

□ genitore dell'alunno/a _________________________ 

□ esercente la potestà genitoriale sull’alunno     

nato a  , il / / e residente a , 

frequentante la classe/sezione ____________, plesso __________________________ 

consegna all’incaricato, docente/ATA ________________________________, individuato nel Piano d’intervento 

personalizzato prot. n. __________________ una confezione/flacone nuovo ed integro del/i farmaco/i: 

1)   

2)   

da somministrare all’alunno come da certificazione medica e Piano Terapeutico consegnata in 

segreteria, rilasciata in data _____________ e redatta dal medico prescrittore. 

Il farmaco verrà conservato, conformemente alle prescrizioni contenute nel Piano terapeutico e nel 

Piano di intervento personalizzato, 

➢ nel seguente luogo:    

➢ con le seguenti modalità:   

Il genitore/ l’esercente la potestà genitoriale si impegna a ritirare il farmaco al termine dell’anno 

scolastico e a consegnare una confezione integra all’inizio dell’anno scolastico successivo, se 

necessario. Si impegna inoltre a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta 

il medicinale sarà terminato e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione di 

trattamento. 

 

Firma dell'incaricato ___________________________________              Firma del genitore ____________________________________ 




