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Alle famiglie degli alunni interessati alla  
somministrazione di farmaci in ambito scolastico 

A tutto il personale dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

Ai docenti coordinatori di classe 

All’Albo online dell’Istituto 
  

Informativa sulla somministrazione di farmaci in ambito e in orario scolastico 
 

In riferimento alla necessità di organizzare, presso questo Istituto, la somministrazione di farmaci in ambito e in orario 
scolastico, si fornisce la presente informativa invitando le famiglie e il personale scolastico a prenderne visione. 

Il punto di riferimento da cui occorre partire è costituito dall’Atto di raccomandazione contenente le Linee guida per la 
definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario 
scolastico, documento predisposto dal MPI, d’intesa con il Ministero della Salute, e trasmesso alle scuole dal Dipartimento 
per l’istruzione con prot. 2312 del 25 novembre 2005. 

L’art. 4 di tali Linee guida specifica le modalità di intervento della scuola: 

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o 
dagli esercitanti la potestà genitoriale e deve essere corredata da certificazione medica attestante lo stato di 
malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 
somministrazione, posologia); 

2. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui: 
‐ individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; 
‐ autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno o loro delegati ad accedere ai locali scolastici durante le ore 

di lezione per la somministrazione dei farmaci; 
‐ verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non 

siano i genitori stessi a farlo. 
3. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto 

soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici 
regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. 

4. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione 
da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti 
scolastici possono procedere all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi 
e convenzioni.     
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti Scolastici possono provvedere all’attivazione di 
collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, 
al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: 
Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). 

5. In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata 
ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata 
avanzata la relativa richiesta. nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente 
locale) per la definizione concordata di un programma d’intervento atto a superare la criticità. 

 I Docenti coordinatori di classe vorranno segnalare la presente informativa ai Sigg. Genitori, informando il Dirigente 
Scolastico dell’eventuale presenza - nelle rispettive classi - di alunni bisognosi della somministrazione di farmaci (diabetici, 
asmatici, epilettici, ecc.).  
 
  Genzano di Roma, 19/09/2019 
                           Il Dirigente Scolastico 
                            (Prof. Roberto Toro) 
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