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AI DOCENTI AL PERSONALE 

ATA 

AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB  

OGGETTO: DISPOSIZIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

La Dirigente scolastica 
PREMESSO CHE:  

 l’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione 
per lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola  possono 
avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di 
patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;  

 in data 25 novembre 2006 sono state sottoscritte dai Ministri della Salute e dell’Istruzione, 
Università e  ricerca le Raccomandazioni in tema di somministrazione dei farmaci in orario 
scolastico;  

 in data 22 gennaio 2013 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa per la somministrazione 
dei farmaci a scuola, tra la Regione Basilicata e le ASL di Potenza e Matera, rinnovato nel 
giugno 2016;   

 la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente alle 
situazioni per le quali il medico curante valuta l’assoluta necessità di assunzione del 
farmaco nell’arco temporale in cui l’alunno frequenta la scuola (orario scolastico);   

 a scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al 
somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica;  

  la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia alla 
Dirigente scolastica ha validità per l’anno scolastico in corso deve essere rinnovata 
all’inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga);  

 
DISPONE 

 che in caso di somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico, si faccia riferimento alle 

Linee guida e al Protocollo per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico citati in 

premessa. 
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Si esplicita di seguito la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario 

scolastico: 

A. i genitori dell’alunno/a provvederanno a far pervenire alla Dirigente scolastica formale 

richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, come da allegato modulo (v. Allegato 1), e la 

prescrizione medica (v. Allegati 4/5) che i genitori potranno richiedere a seguito di 

presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso: ai servizi di Pediatria 

delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in 

cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati. 

Nel rilasciare le autorizzazioni i medici dovranno dichiarare: 
 

 stato di malattia dell’alunno; 

 prescrizione specifica dei farmaci da assumere; 

 la somministrazione indispensabile in orario scolastico; 

      la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;  

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: 

 nome e cognome dello studente; 

 nome commerciale del farmaco; 

 descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco; 

 dose da somministrare; 

 modalità di somministrazione del farmaco; 

 modalità di conservazione del farmaco; 

 durata della terapia. 

 
B. Accettata la documentazione precedentemente elencata, la Dirigente scolastica verifica la 

disponibilità del personale scolastico (in primis quello addetto al primo soccorso), previa 

opportuna formazione/addestramento alla somministrazione del farmaco, 

preventivamente consegnato dai genitori e custodito a scuola o in possesso dell'alunno.  

            

A. Acquisita la disponibilità, i genitori autorizzano il personale scolastico identificato dalla 

Dirigente scolastica  alla somministrazione del farmaco (v. Allegato 2). 

 

B. I docenti provvederanno a stilare un verbale al momento della consegna farmaco da parte 

del genitore alla scuola e a compilare un registro di somministrazione del farmaco.  

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER TERAPIE FARMACOLOGICHE DA PARTE DEI GENITORI 
                       O DI LORO DELEGATI 

A.  I genitori inoltrano richiesta alla Dirigente scolastica chiedendo l'autorizzazione ad accedere 

ai locali scolastici durante l'orario scolastico, al fine di provvedere personalmente alla 

somministrazione del farmaco all'alunno. I genitori possono delegare, con nota scritta e 

fotocopia dei documenti di identità, altra persona alla somministrazione del farmaco. I 

genitori sono tenuti ad allegare alla richiesta certificazione medica attestante la patologia 

dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere necessariamente in orario 

scolastico.     



B. La Dirigente scolastica, acquisita la certificazione del medico curante, concede 

l'autorizzazione all'accesso ai locali dell'Istituto durante l'orario scolastico ai genitori degli 

alunni o ai loro delegati per la somministrazione del farmaco. La Dirigente scolastica 

individua il luogo fisico per la terapia da effettuare.    

 
Per casi specifici, d’intesa con l’ASL e la famiglia, è possibile prevedere l’auto-somministrazione. 

 

Per poter soddisfare questa esigenza, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti 

per la somministrazione dei farmaci a scuola, anche la dicitura che il minore "si auto somministra la 

terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione medica allegata". 

  

Resta invariata la procedura: la Dirigente scolastica predispone l’autorizzazione  e le insegnanti 

provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola. 

 

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. 

 
Pertanto si invitano i Referenti di plesso e i Docenti Coordinatori, nel rispetto della privacy, a: 

 

- prendere visione della documentazione degli alunni che hanno necessità di assumere farmaci 
durante la permanenza in Istituto e della relativa documentazione medica; 

- informare il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione circa le problematiche esistenti in 
materia di salute degli alunni; 

- far pervenire a codesta Dirigenza la disponibilità personale o di altro docente del Consiglio di 
classe a somministrare farmaci. 

La documentazione è depositata agli atti dell'Ufficio alunni e l’accesso è consentito esclusivamente 
al Coordinatore. 

I suddetti allegati sono a disposizione su richiesta presso l'Ufficio alunni. 

   
 

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/1993



 

 

Allegato 1:  “RICHIESTA DEL GENITORE AL DIRIGENTE SCOLASTICO”  
 
 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN 
AMBITO SCOLASTICO 

SOMMINISTRAZIONE MINORENNI 

(da compilare a cura dei genitori dell’alunno e da consegnare alla  Dirigente scolastica)  
Alla Dirigente scolastica 

Istituto Omnicomprensivo "16 

agosto 1860" - Corleto P. 

 

I sottoscritti_______________________________e ____________________________________ 

genitore/i -tutore/i dell'alunno/a  ____________________________________ 

nato a ___________  il __________ residente a ____________ in via ________ 

frequentante la classe/sezione ______________________________________ 

della Scuola _____________________ nell'anno scolastico_______________ 

vista la specifica patologia dell’alunno _________________________________ 

preso atto del protocollo esistente tra ___________________, in materia di somministrazione di 

farmaci a scuola adottato in data _____________  constatata l’assoluta necessità  

chiedono 
 
la somministrazione in ambito ed orario scolastico di terapia farmacologica come da allegata 
autorizzazione medica rilasciata in data ________ dal Dr. _____________ 
 
Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non sanitario e 
di cui si autorizza fin d’ora l’intervento. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 ( i dati sensibili 
sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone).  

SI □ NO□ 
- Allega Prescrizione/certificazione medica attestante la terapia farmacologica in atto redatta dal 

____________________ 

· Consegna farmaco specifico alla scuola __________________________________ 

- Altro (specificare solo   in caso di mancata consegna del farmaco – es. custodito nello zaino) 

__________________________________________________________ 

Data ________________ 

 

FIRMA  dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

_____________________________________ 

 

Numeri di telefono utili: 

Medico Curante:  Tel. __________  Tel. cellulare ……………… 

Genitori: Telefono fisso __________  Tel. cellulare _________  Tel. di _________  
Note 

La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico. 
 
Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello 
stesso anno scolastico se necessario. 
 
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico 
corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
I farmaci prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno conservare la 
confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. 
 
La scuola, d’intesa con la famiglia, verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del 
prodotto d’uso. 



 

Allegato 2: “AUTORIZZAZIONE”  
 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN 
AMBITO SCOLASTICO SOMMINISTRAZIONE MINORENNI  

Alla Dirigente scolastica 

Istituto Omnicomprensivo "16 

agosto 1860" - Corleto P. 

Il /i sottoscritto/i__________________________________________________________ 

In qualità di genitore/i -tutore/i dell'alunno/a  ___________________________ 

frequentante la classe/sezione ______________________________________ 

della scuola _____________________________nell'anno scolastico_________ 

Telefono fisso __________  Tel. cellulare ___________  Tel. di ______________ 

Considerati gli interventi di informazione/formazione attuati da ______in data____ 
 
Preso atto del piano personalizzato d’intervento a favore dell’alunno redatto dalla scuola, consegnato 
alla famiglia in data_____________________  

Autorizza/no 
 
il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco, 
secondo l’allegata prescrizione medica e di seguito descritta 

 

la possibilità che lo stesso si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico, come da 
prescrizione medica allegata. 

 

Data ____________ FIRMA ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note 

La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico. 
 
Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello 
stesso anno scolastico se necessario. 
 
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico 
corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
I farmaci prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno conservare la 
confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. 
 
La scuola, d’intesa con la famiglia, verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del 
prodotto d’uso. 



 

Allegato 3: “RICHIESTA AUTO-SOMMINISTRAZIONE”   

RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN AMBITO 

SCOLASTICO  

PER MAGGIORENNI 

 

Io sottoscritto _______________________________________________________ 

nato a ___________  il __________ residente a ____________ in via ___________ 

frequentante la classe/sezione _________________________________________ 

della scuola secondaria ______________________ nell'anno scolastico_________ 

affetto dalla seguente patologia_________________________________________  
Comunico 

 
la necessità di assumere in ambito scolastico la terapia farmacologica, come da prescrizione medica 
allegata.  
Nome del Farmaco _________________________________________________ 

Modalità di somministrazione ________________________________________ 

Orario di somministrazione/dose______________________________________ 

Periodo di somministrazione ________________________________________ 

Modalità di conservazione__________________________________________ 

 

Autorizza 
 
il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla vigilanza durante 
l’autosomministrazione, secondo l’allegata prescrizione medica e di seguito descritta  
_________________________________________________________________________________ 

 

da effettuarsi nell’apposito locale individuato dalla scuola. 

 

Data __________________ 

 

________________________ _______________________ 

firma del genitore/tutore firma del Dirigente scolastico 

o dello studente maggiorenne 
 

 

Note 

La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico. 
 
Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello 
stesso anno scolastico se necessario. 
 
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico 
corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
I farmaci prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno conservare la 
confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. 
 
La scuola, d’intesa con la famiglia, verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del 
prodotto d’uso. 



 

Allegato 4: “PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PER TERAPIA 
CONTINUATIVA ”  

 

Prescrizione del Medico Curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina 
generale) per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico in maniera 
continuativa 

 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità 

 

SI PRESCRIVE 
 
la somministrazione dei farmaci sotto indicati, da parte di personale non sanitario, in ambito 
ed in orario scolastico all’alunno/a (TERAPIA CONTINUATIVA) 

 

Cognome ____________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ________________ Residente a _______________________ 

In via ________________________  Telefono _________________________ 

Classe ________________________ della Scuola ______________________ 

Sita a _________________________ In via ___________________________ 

Dirigente Scolastico _____________________________________________ 

affetto dalla seguente patologia____________________________________ 

 

del seguente farmaco 
Nome commerciale del farmaco  ___________________________________  
Modalità di somministrazione _________________________ ____________ 

Orario di somministrazione/dose: Prima dose _____ Seconda dose ______ 

Terza dose _______ 

Durata terapia: dal _________________ al ___________________ 

Modalità di conservazione del farmaco _______________________ 

Note ___________________________________________________________ 

 

e/o 

Nome del farmaco da somministrare nel caso si verifichi il seguente evento in urgenza/emergenza  
(es. SHOCK  ANAFILATTICO): 

______________________________________________________________ 

 

Modalità di somministrazione _________________________ ____________ 

Dose ________________________________________________________ 

Modalità di conservazione del farmaco _______________________ 

Note ___________________________________________________________ 

 

Eventuali note: 

________________________________________________________ 

 

Data …………………………………….. 

 

Timbro e firma del Medico di Medicina Generale 



 

Allegato 5: “PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PER EVENTI 
OCCASIONALI ”  

 

Prescrizione del Medico Curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina 
generale) per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico in presenza di 
eventi occasionali acuti 

 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità 

 

SI PRESCRIVE 
nel caso si verifichi il seguente evento in urgenza/emergenza:  
_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

la somministrazione dei farmaci sotto indicati, da parte di personale non sanitario, in ambito 
ed in orario scolastico all’alunno/a 

 

Cognome ____________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ________________ Residente a _______________________ 

In via ________________________  Telefono _________________________ 

Classe ________________________ della Scuola ______________________ 

Sita a _________________________ In via ___________________________ 

Dirigente Scolastico _____________________________________________ 

affetto dalla seguente patologia____________________________________ 

 

del seguente farmaco 

Nome commerciale del farmaco  ___________________________________ 

Modalità di somministrazione _________________________ ____________ 

Dose:____________________________________________________________ 

Modalità di conservazione del farmaco _________________________________ 

Note ___________________________________________________________ 

 

Data …………………………………….. 

 

Timbro e firma del Medico di Medicina Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VERBALE DI CONSEGNA DI FARMACI DA SOMMINISTRARE ORARIO SCOLASTICO 

 
 
 
 
In data .......... alle ore .......... la/il sig...................................................................................... genitore 

dell'alunno/a......................................................... frequentante la classe ............... della sede di 

....................................................... consegna a................................................................................una 

confezione nuova ed integra del farmaco.......................................... da somministrare all'alunno/a 

secondo le modalità concordate e certificate dal personale medico. 

Il genitore: 

 autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da 
ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. 

 provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il 
medicinale sarà terminato. 

 comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento. La famiglia è 
sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 
 

............................................................................................................................. ................... 
 
La Dirigente......................................................................................................... 
 
Il Personale della scuola (qualifica)................................................................... 
 
I genitori * ............................................                                 ................................................... 
* nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro 
genitore esercitante la patria potestà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO SOMMINISTRAZIONE FARMACO 

 
In ottemperanza alla procedura per la somministrazione di farmaco per l’alunno: 

………………………………………….………………………………………………………………………

………….. classe ………… sezione …… 

 sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

 
giorno ora Tipo intervento dose Firma leggibile 
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