
 

 

 

 

 

 

PROCEDURE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 

 

Al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito 

scolastico 
 

Premesso che 

 

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Urgenza ed Emergenza (118) in tutti quei casi che 

possono rivestire i caratteri d’urgenza. 
 

Considerando che 

 

1) le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci 

in orario scolastico sono all’attenzione delle Istituzioni; 

2) l’esistenza di tali situazioni richiama l’attenzione alla centralità dell’alunno e la conseguente 

consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere; pone altresì la necessita di 

predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d’intervento 

nelle singole situazioni. 
 

Valutato che 
 

• tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilita dal Medico Curante 

(Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui 

omissione può causare gravi danni alla persona; 

• l’assistenza specifica viene sopportata da una “formazione della situazione” riguardante le singole 

patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto 

Legislativo 81/2008 e dal D.M. 388/2003. 
 

Convengono quanto segue: 
 

1) Percorso da intraprendere per la somministrazione da parte di personale della scuola di 

farmaci in orario scolastico. 
 

Considerando che i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, i genitori, 

in caso di necessità, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando un modulo (allegato n. 1) 

corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (MMG, Pediatra) come 

da allegato n. 2. 
 

Il Dirigente Scolastico: 

o Individua, preferibilmente nell’ambito del personale già nominato come addetto al Pronto 

Soccorso (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e D.M. 388/2003), gli operatori 

scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo) disponibili a somministrare i 

farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione, formazione e 

addestramento specifico; 

o Si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione 

alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati, 

anche con il coinvolgimento del medico proscrittore e della famiglia; 

o Garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso; 

o In occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente ad 

informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della 

documentazione necessaria per la continuità del progetto. 

2) Gestione dei casi particolari. 
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dirigente Scolastico, per casi particolari può avvalersi del supporto del medico referente del 

Distretto di competenza dell’ASL (l’elenco completo dei nominativi e dei rispettivi recapiti può 

essere richiesto alle ASL) al fine di elaborare uno specifico Percorso D’Intervento che preveda 

l’intervento di specialisti e/o del medico curante per l’attività di “formazione, informazione e 

addestramento in situazione” rivolta agli operatori scolastici. 

 

Nei casi eccezionali – per particolarità della situazione socio – sanitaria del bambino e/o della 

famiglia e/o della scuola – nei quali, nonostante gli opportuni interventi di formazione, 

informazione e addestramento di cui sopra, permanesse l’impossibilità di realizzare la 

somministrazione di farmaci da parte del personale non sanitario.  

  

I CRITERI A CUI SI ATTERRANNO I MEDICI CURANTI PER IL RILASCIO DELLA 

PRESCRIZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA: 

o L’assoluta necessità; 

o La somministrazione indispensabile in orario scolastico; 

o La no discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla 

posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

o La fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario. 

 

Il modulo di prescrizione (allegato n. 2), deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza 

possibilità d’equivoci e/o errori: 

o Nome e cognome dell’alunno/a 

o Nome commerciale del farmaco 

o Dose da somministrare 

o Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 

o Durata della terapia 

 

3) Somministrazione dei farmaci e / o auto somministrazione. 

Fermo restando quanto già indicato nella presente procedura di intesa, vista la maggiore autonomia 

degli studenti di fascia d’età compresa tra i 12 e i 17 anni, si conviene in accordo con la famiglia 

sulla possibilità di prevedere per questi studenti l’auto-somministrazione dei farmaci e il 

coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d’Intervento che li riguarda. Per i casi specifici 

riguardanti alunni di età inferiore ai dodici anni che hanno acquistato autonomia nell’auto-

somministrazione, d’intesa coni medici e la famiglia, si può prevedere un progetto d’intervento 

finalizzato all’auto-somministrazione. 

 

AI GENITORI 

 

 

o L’autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico 

o Ha validità per l’anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico in corso 

dello stesso anno se necessario 

o I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra e trattenuti dalla scuola per tutta la durata 

della terapia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

(DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DELL’ALUNNO E  

DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 

I sottoscritti ______________________________ 

            ______________________________ 

 

Genitori di _________________________________ 

Nato a ______________________ il _____________ 

Residente a _____________________ in via _____________________________ 

Frequentante la classe ____________ della scuola _________________________ 

Sita a __________________________ in via ______________________________ 

Essendo il minore affetto da __________________________________________________ 

E costatata l’assoluta necessità, chiedo la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei 

farmaci come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data ________ dal Dr. _____________ 

 

 

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 

 

 

Data ___________________ 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

 

___________________________   _______________________________ 

 

 

Numeri di telefono utili: 

o Pediatra di libera scelta/Medico Curante___________________________________ 

o Genitori ____________________________________________________________ 
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PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE (PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE) ALLA SOMMINSTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO 

SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità 

SI PRESCRIVE 

 

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI, 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________________________________________________________________ 

 

Del seguente farmaco 

 

Nome commerciale del farmaco _____________________________________________________ 

Modalità di somministrazione___________________________________ Dose________________ 

Orario: 1^dose____________ 2^dose_________ 3^dose_____________ 4^dose _______________ 

 

Durata terapia: dal_________________________ al_______________________ 

Modalità si conservazione del farmaco_________________________________________________ 

Note ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data …../…../…… 

 

                                                            Timbro e firma del Medico di Medicina Generale o Pediatra 
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AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI  

IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 

Cognome_________________________________ Nome__________________________________ 

Data di nascita___________________ Residente__________________ Telefono_______________ 

Scuola____________________________________________ Classe_________________________ 

Dirigente Scolastico_______________________________________________________________ 

 

Constata l’assoluta necessità si autorizza la somministrazione in ambito e orario scolastico dei 

seguenti farmaci: 

Nome commerciale del farmaco______________________________________________________ 

Dose e modalità di somministrazione__________________________________________________ 

Orario 1^dose___________ 2^dose____________ 3^dose______________ 4^dose_____________ 

Durata terapia ____________________________________________________________________ 

Modalità si conservazione del farmaco_________________________________________________ 

Nome commerciale del farmaco______________________________________________________ 

Evento__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dose e modalità di somministrazione__________________________________________________ 

Eventuali note di primo soccorso_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Modalità di conservazione __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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. 
 

 

Data …../…../…… 

 

 

                                                                               Timbro e firma del medico 

                                                                               _____________________ 

 

 
 


