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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 3 1

Manerbio , 18 Settembre 2018
Ai GENITORI degli STUDENTI
A tutto il Personale Scolastico
Al DIRETTORE S.G.A.
Agli Atti
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
In conformità alle “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati
all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” si
chiede alle famiglie di studenti che, per particolari patologie devono assumere terapie o che
debbano far uso di medicinali di pronto intervento, di informare il Dirigente Scolastico di queste
necessità.
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 e, soprattutto,
se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.
1) Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche
Tale somministrazione richiede alcuni passaggi.
a) Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico
attestante lo stato di malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal soggetto
esercitante la responsabilità genitoriale, contenente in modo chiaramente leggibile, senza
possibilità di equivoci e/o errori:
- Nome e cognome dello studente;
- Nome commerciale del farmaco;
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco: e
Dose da
somministrare;
- Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- Durata della terapia.
b) Verifica del dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori in
servizio nel plesso (docenti e collaboratori scolastici) individuati tra il personale che abbia
seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L.vo n. 81/2008
c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del
farmaco prescritto, che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in
confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.
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2) Terapie farmacologiche brevi
Verificata l'assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e la
richiesta/autorizzazione da parte della famiglia, il responsabile di sede raccoglierà la
richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al personale scolastico incaricato della
somministrazione dei farmaci, dopo la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. Nel caso di
alunni della scuola secondaria di secondo grado è possibile prevedere I'auto- somministrazione
sempre però dopo la richiesta della famiglia secondo le procedure elencate.
NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE
3) La gestione dell'emergenza nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il normale
soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al sistema sanitario, 118, (avvertendo
contemporaneamente la famiglia) altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso.
Presso gli uffici di segreteria è disponibile la modulistica da produrre.
La stessa documentazione è disponibile all’indirizzo:
http://www.ustservizibs.it/sito/wp-content/uploads/2014/01/Protocollo-farmaci-con-ASLBrescia_ok.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bonazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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