
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 118      San Vito dei Normanni, 13 febbraio 2010 

 

Ai genitori degli alunni  

Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Al DSGA 
 

 
 
Oggetto: somministrazione farmaci in orario scolastico 

 
La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli alunni 

debbano assumere dei farmaci in orario scolastico. 
 
Con la nota n.2312 del 25-11.2005 e con la nota n. 2840 del 06.02.2020 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 tutelarne il diritto allo studio, la salute e 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 seguenti disposizioni. 
 

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

a)   Richiesta formale al dirigente scolastico da parte del soggetto esercitante la potestà sul 

minore, a fronte della presentazione di una certificazione medica che attesti il caso di 

assoluta necessità, lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 

(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), dell’autorizzazione 

affinchè: 

• Egli stesso o un delegato maggiorenne possa accedere ai locali scolastici in orario 

curricolare per provvedere alla somministrazione; 

•   Che la somministrazione o autosomministrazione avvenga a cura della scuola. 

b)  Il Dirigente Scolastico a seguito della richiesta scritta: 

•   Individua il luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci; 

•   Concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici ai genitori o a 
loro delegati, per la somministrazione; 

•   Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti o personale 

ATA) a garantire la continuità della somministrazione, nel caso in cui il soggetto
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esercente la potestà genitoriale abbia richiesto che la somministrazione o 

autosomministrazione avvenga a cura della scuola; 
c)   Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico e individuazione dei somministratori, scelti 

tra il personale che ha seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D. Lgs.81/2008 

disponibili 

 

(La presente circolare è inserita nel Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 25.10.2029 con delibera n. 42 art. 5 punto 16) 
 
 
 
 
 

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLA PROCEDURA INDICATA 
 

2.   GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il personale scolastico addetto al primo soccorso e quello presente, nei casi valutati gravi e urgenti, 

non può esimersi di portare il normale soccorso ; comunque 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 modulistica da utilizzare per la formale richiesta di somministrazione dei farmaci è allegata alla 

presente circolare. 

Si invitano i genitori interessati a compilare in modo scrupoloso tutti i campi necessari. 
 
 
 
Si allega il Protocollo d’Intesa  
 
Modulo 1: Richiesta del Genitore al Dirigente scolastico; 
 
Modulo 2: Richiesta di auto-somministrazione;  
 
Modulo 3: prescrizione del medico curanteper terapia da somministrazione in ambito scolastico. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S.Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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