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Prot. 8262                                                                             Castiglione del Lago, 12/09/2022 

 

Ai Genitori Scuola dell’Infanzia  

Ai genitori Scuola Primaria 

Al personale 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

CIRCOLARE N. 06 

 

 

OGGETTO: Somministrazione farmaci 

Con la presente si forniscono le indicazioni da seguire tassativamente in ordine alla 

somministrazione dei farmaci a scuola, ai sensi di quanto statuito dalla Nota n. 2312 del 25.11.2005 

emanata dal Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute, relativa alle “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”, e ai sensi del protocollo d’intesa per la 

somministrazione dei farmaci a scuola del 22/02/2019 siglato fra la Regione Umbria e l’Ufficio 

Scolastico Regionale dell’Umbria.  

 

Nella fattispecie, i farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo in caso di 

assoluta necessità e nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

 

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

Per tale somministrazione è richiesto il rispetto dei seguenti passaggi procedurali: 

a) Richiesta formale inoltrata dalla famiglia, unitamente alla presentazione di un certificato del 

medico curante o specialista, attestante (in modo puntuale e tassativo, con grafia leggibile) lo 

stato di malattia e la non differibilità e la non discrezionalità della somministrazione, oltre che la 

praticabilità da parte di personale non sanitario, il nome farmaco, la modalità di somministrazione, 

la sintomatologia, la durata della terapia fino a diversa comunicazione, le modalità di 

conservazione del farmaco (allegato1). 
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La predetta modulistica è allegata alla presente circolare e potrà altresì essere scaricata dal sito 

internet della scuola, e dovrà essere consegnata brevi manu alla segreteria (Assistente 

Amministrativa Sig.ra Mery Baccianella) o inviata via mail con oggetto “Richiesta 

somministrazione farmaci”, corredata dai documenti d’identità dei richiedenti. 

b) Verifica, da parte del Dirigente Scolastico, della spontanea manifestazione di disponibilità degli 

operatori in servizio nell’Istituto (docenti e collaboratori scolastici), preferibilmente tra il personale 

che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L. 81/2008 (allegato 2). 

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Esperiti i predetti passaggi, il farmaco prescritto dovrà essere consegnato agli operatori scolastici 

in confezione integra, da conservarsi a scuola, in luogo idoneo appositamente individuato, per tutta 

la durata del trattamento (verbale di consegna del farmaco allegato 3). 

 

2) Gestione dell’emergenza. 

Nei casi gravi e urgenti occorre garantire il normale soccorso ed è obbligatorio ricorrere al Sistema 

Sanitario Nazionale attraverso i numeri di emergenza sanitaria 112 o 118, avvertendo 

contemporaneamente la famiglia dello studente. 

 

Si allegano alla presente circolare i moduli funzionali alle predette azioni relative alla 

somministrazione dei farmaci a scuola: 

• Famiglie: Allegato 1 - Richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico (Tale 

richiesta deve essere accompagnata da Certificazione sanitaria rilasciata dal medico 

curante o da altra struttura sanitaria, redatta con le modalità di cui al punto 1a); 

• Personale: Allegato 2 - Disponibilità per la somministrazione farmaci alunni; 

• Famiglie: Allegato 3 - Verbale di consegna di farmaci da somministrare in orario 

scolastico. 

 

 

                                                              

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                      

                              Prof.ssa Paola Ruscitti                                           

             Documento firmato digitalmente 
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