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Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate 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. 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

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

la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.” 

- “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la 

somministrazione dei farmaci in ambito scolastico”  n.19593 del 13/09/2017 

 

QUANDO SOMMINISTRARE I FARMACI A SCUOLA 

La somministrazione di farmaci deve avvenire solamente sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio dell’ASL e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 

l’esercizio di discrezionalità tecnica. 

La  richiesta  deve  essere  formalmente  presentata  al  Dirigente Scolastico dai genitori/tutori  assieme alla 

certificazione rilasciata dal medico competente. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Modulo di Richiesta, utilizzato dai genitori (Allegato 1), corredato di certificazione medica e piano terapeutico 

rilasciato dal medico curante in base ai seguenti criteri: 

- somministrazione indispensabile in orario scolastico; 

- non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, 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; 

- fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; 

Modulo di disponibilità, redatto dal personale scolastico (docenti/ATA) (Allegato 2); 

Modulo di autorizzazione, redatto dal Dirigente Scolastico per la conservazione del farmaco e la relativa 

somministrazione ad opera del personale individuato (Allegato 3); 

Modulo segnalazione all’ASL, redatto dal Dirigente Scolastico ed inviato all’ASL di competenza, limitatamente ai 

casi espressamente previsti dall’art.3 lettera C ed E del Protocollo di intesa MIUR-USR Lombardia (Allegato 4). 

 

ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI 

La famiglia, consegnerà al personale individuato il farmaco/farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione 

integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, 



siringhe, guanti etc), nonché a provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo o 

in prossimità della data di scadenza. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

Il Dirigente Scolastico, acquisito il Modulo di Richiesta completo dei relativi allegati: 

- individua uno o più incaricati responsabili di somministrare i farmaci tra i docenti e il personale A.T.A. che 

abbiano offerto la propria disponibilità compilando il modulo apposito (Allegato 2); 

- concorda con la ASL eventuali necessità formative/informative da attivare per il personale addetto alla 

somministrazione del farmaco; 

- dispone affinché sia data esecuzione a quanto indicato nel piano terapeutico; 

- valuta la possibilità di stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio qualora le 

modalità di somministrazione non possano essere espletate dal personale scolastico; 

- dà la relativa comunicazione ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno nel caso in cui anche 

tale soluzione non sia attuabile. 

 

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. 

 

AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI 

Può essere consentita l’auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dall'ASL quando ciò è previsto dalla stessa e 

da parte di studenti che siano autonomi: tale competenza dovrà essere riportata nel certificato per la 

somministrazione di farmaci in orario scolastico (Allegato 1 e certificazione medica). 

Anche in caso di auto-somministrazione del farmaco sarà comunque prevista la presenza di un adulto, sia per 

garantire la registrazione dell’avvenuta somministrazione sia per intervenire in caso di eventuali situazioni di 

urgenza-emergenza. 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

I farmaci “salvavita” rientrano nella tipologia più generale dei farmaci per la cui somministrazione a scuola è 

necessaria la certificazione dell’ASL. 

Nei casi in cui si configuri una situazione di emergenza e/o urgenza, così come indicata nella certificazione medica e 

nel piano terapeutico, il personale somministratore, e comunque il personale scolastico presente, attiverà una 

Chiamata di Soccorso al 112. 
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Allegato 4 - Modulo di segnalazione all’ASL 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Pisacane Germana 
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                            Per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/1993 ) 



 
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO ED AMBITO SCOLASTICO IN CASO DI PATOLOGIE 
CRONICHE INVALIDANTI E/O PATOLOGIE ACUTE PREGIUDIZIEVOLI DELLA SALUTE 

   Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Gerolamo Cardano” – Gallarate 
I sottoscritti____________________________________  ________________________________________ 
Genitori/ Tutori dell’alunna/o ______________________________________________________________ 
Nata/o a ____________________________il_________________ residente a ________________________ 
Via______________________________________ che frequenta la classe __________ sez ________della Scuola I.C. GEROLAMO 
CARDANO  - GALLARATE – PLESSO ________________________________________ 
Essendo il minore affetto dalla patologia ________________________________________________per la quale potrebbe rendersi 
necessaria la somministrazione del seguente farmaco d’urgenza: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDONO 

☐di accedere alla sede scolastica sopra indicata per somministrare il farmaco a nostro/nostra figlio/a come da Certificazione 
Medica/Piano Terapeutico  allegata; 

☐che nostro/nostra figlio/a sia assistito dal personale scolastico durante l’auto-somministrazione in orario scolastico del farmaco 
come da Certificazione Medica/Piano Terapeutico allegata; 

☐che a nostro figlio/figlia sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da Certificazione Medica allegata/Piano terapeutico; 

 

ALLEGANO 
Certificazione Sanitaria e Piano Terapeutico rilasciate dal medico  curante Dr_________________________ con le indicazioni per la 
corretta somministrazione del farmaco, nonché le istruzioni e informazioni e per l’applicazione del Piano terapeutico (eventi in cui 
occorre somministrare il farmaco, tempi, posologia e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco) 

DICHIARANO 
- Di essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile lo stesso 

non deve necessariamente avere né competenze né funzioni sanitarie; 
- Di autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da 

ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso; 
- Di impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a 

scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, siringhe, guanti etc), nonché a 
provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo o in prossimità della data di scadenza; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al piano terapeutico, formalmente 
documentate dal medico responsabile dello stesso; 

- Di essere consapevoli che qualora si verifichi l’evento, così come indicato nel piano terapeutico, si allerterà, per prassi, il numero 
unico dell’emergenza 112, con indicazione precisa di richiesta d’urgenza precisando che l’alunna/o è affetto dalla seguente 
patologia______________________________________________________________________ 

- ed è in cura presso l’Ospedale____________________________________________________________________ 
COMUNICANO 

I seguenti numeri di telefono utili: 
Genitori………………………………………………………………………..Medico……………………………………………….Altro……………………………. 
Autorizziamo il trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
 
 
Data______________________________ 
        Firma____________________________________________ 

     

 Firma________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1 



 

 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ Istituto Comprensivo  

“Gerolamo Cardano” – Gallarate 
 
 
 

VISTO il Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola dell’I.C. “G. Cardano”; 

VISTE le linee Guida del Ministero della Salute ed il MIUR del 2005; 

VISTO il “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la 

somministrazione dei farmaci in ambito scolastico”  n.19593 del 13/09/2017 

CONSIDERATO il consenso da parte dell’Ente da cui dipende; 

II/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 

In servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di DOCENTE/ATA, plesso________________ 

__________________________ con contratto a tempo DETERMINATO/INDETERMINATO 

 

 
DICHIARA 

 
 
la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci agli ALUNNI 

 
Data …………………………… 
 
 
 

Firma 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO 2 
Modulo di messa a Disposizione 


