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Circ. n. 12
Al personale docente e non docente
delle due sedi dell’Istituto
Al D.S.G.A.
All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”
Oggetto: richiesta disponibilità alla somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico.
Viste le Raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del
25.11.2005;
Visto il Protocollo di Intesa stipulato tra il MIUR e Regione Lazio approvato con delibera n.
649 del 17 ottobre 2017 sul “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito
ed orario scolastico”;
Viste le formali richieste pervenute da parte di genitori di alunni che necessitano di tale
somministrazione;
SI INVITANO
gli operatori scolastici in indirizzo (Docenti/ATA) a dichiarare entro la data del 26/10/2019 la
disponibilità a somministrare farmaci in orario scolastico, dal lunedì al venerdì, garantendo la
continuità del trattamento e/o la gestione di situazioni di emergenza (allegato 1 alla presente
circolare).
Si fa presente che tale somministrazione è fattibile anche da parte di personale non
sanitario e che il personale identificato dal Dirigente Scolastico ai fini della somministrazione,
secondo le indicazioni contenute nella prescrizione medica allegata alla richiesta della famiglia,
è sollevato da ogni responsabilità civile derivante dalla somministrazione stessa.
Genzano di Roma, 19/09/2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Toro)

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’IISS ‘Sandro Pertini’
Genzano di Roma

Disponibilità per la somministrazione farmaci ad alunni

Il/La sottoscritto/a docente/ATA.........................................................in servizio presso codesto
Istituto, sede di …………………………………, in possesso di un attestato di primo soccorso (cfr.
l’informativa sulla somministrazione di farmaci in ambito scolastico pubblicata sul sito web
dell’Istituto)

SI

NO

o di altra attività di formazione (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
considerata la formale richiesta da parte di genitori di alunni che necessitano di
somministrazione di farmaci in orario scolastico;
DICHIARA
- la propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci per la terapia quotidiana e/o del
farmaco salvavita per situazioni di emergenza, secondo le modalità indicate nella
documentazione medica prodotta di cui si impegna a prendere visione richiedendo eventuali
chiarimenti alla famiglia interessata;
- la propria disponibilità a partecipare, a titolo volontario, a iniziative di formazione sulla
somministrazione di farmaci a scuola.

Data

Firma

