
 

 

Potenza, 15 ottobre 2018 

 

 

 

Al personale scolastico 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: procedura somministrazione farmaci a scuola. 

 

 

Per opportuna conoscenza si rende noto quanto in oggetto. 

Tenuto conto delle Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico – DM 

25/11/2005 l’iter da rispettare è il seguente: 

• Il genitore, o chi eserciti la patria potestà, deve: 

a. fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico (vedi all.1); 

b. accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione 

medica redatta dal medico o dalla specialista (vedi all. 2) attestante lo stato di malattia 

dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, 

modalità, tempi di somministrazione, posologia); 

c. fornire eventualmente il farmaco in confezione integra alla scuola tenendo conto della 

data di scadenza; 

d. autorizzare il personale individuato dal Dirigente alla somministrazione del farmaco. 

• Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

a. effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo 

fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

b. concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario 

scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei 

farmaci; 

c. verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (personale docente ed 

ATA) a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Gli operatori 

scolastici possono essere individuati tra coloro che abbiano seguito i corsi di primo 

soccorso (All. n. 3). 

• L’operatore scolastico, una volta resa per iscritto la propria disponibilità: 
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a. prende in consegna il farmaco e avrà cura di conservare il medicinale in un luogo sicuro 

per gli alunni ma di facile accesso per effettuare la somministrazione in tempi brevi. 

b. come indicato nel certificato medico, interverrà somministrando il farmaco. 

 

Il personale supplente, al momento dell'entrata in servizio, dovrà essere informato dal coordinatore 

della classe interessata riguardo i comportamenti da adottare in caso di emergenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna Catalano 
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