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DI MONTEBELLUNA 
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A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E A TA 

OGGETTO: PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA A 

SCUOLA 

In riferimento alle Linee guida per la somministrazione dei farmaci m orano 

scolastico - Nota 2312 del 25.11.2005 - [ ... ] per la definizione degli interventi 

finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in 

orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere 

all'interno della struttura scolastica. 

Premesso che "la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche 

autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario, né r esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell'adulto" (art. 2 delle suddette Linee Guida) considerato che l'omissione nella 

somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che 

ne necessita si chiarisce quanto di seguito indicato. 



QUANDO SOMMINISTRARE FARMACI A SCUOLA 

• I farmaci a scuola non devono di norma essere somministrati, salvo casi necessari 

autorizzati da medici 

• I farmaci a scuola possono essere somministrati agli studenti solo nei casi 

autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione può avvenire solo in 

caso di assoluta necessità e se risulta indispensabile in orario scolastico 

• Malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di 

mantenimento, ad es. asma e diabete) Si somministrano i farmaci prescritti con 

l'indicazione circa l'orario, posologia e modalità di somministrazione 

• Urgenze prevedibili (in patologie croniche note, che possono comportare fatti acuti 

con necessità di farmaci salvavita, ad es. asma, diabete, epilessia) Si somministrano i 

farmaci prescritti con l'indicazione circa le circostanze (descrizione dei sintomi) che 

richiedono la somministrazione, posologia e modalità 

IL GENITORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' DEVE: 

• . Fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente scolastico 

• Accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di 

certificazione medica redatta dal medico curante o dallo specialista e attestante 

lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica del farmaco da 

assumere (nome commerciale del farmaco, chiara descrizione dell'evento che 

richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità e tempi di 

somministrazione, eventuale durata della terapia) 

• Precisare che la somministrazione del farmaco è possibile anche da parte di 

personale non sanitario 

IL MEDICO SPECIALISTA/CURANTE DEVE: 

• Rilasciare la prescrizione per la somministrazione del farmaco a scuola per 

assoluta necessità. 

• Specificare che la somministrazione è indispensabile in orario scolastiche 



• Specificare la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in 

relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione, né 

a quella di conservazione. 

• Specificare la fattibilità della sonmùnistrazione da parte di personale non 

sanitario. 

• La prescrizione medica del farmaco deve indicare nome conunerciale del 

farmaco, chiara descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, 

posologia, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, eventuale 

durata della terapia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE: 

• Organizzare momenti formativi di primo soccorso per personale scolastico in 

servizio anche al fine di informarlo sulla procedura di somministrazione dei 

farmaci "salvavita" 

• Informare i genitori degli alunni dell'Istituto scolastico (anche tramite sito 

web) della procedura di somministrazione dei farmaci messa in atto 

• Richiedere alla famiglia dell'alunno che necessita di sonuninistrazione farmaci 

in orario scolastico la documentazione necessaria (richiesta per intervento di 

somministrazione farmaci in ambito scolastico e certificazione medica da 

allegare ad essa) 

• Individuare tra il personale chi, in caso di bisogno, è nelle condizioni di 

intervenire con la somministrazione del farmaco. 

• Acquisire la disponibilità del personale scolastico a sonmùnistrare il farmaco 

"salvavita" 

• Informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare 

il farmaco il piano personalizzato di intervento. 

• Garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci. 



• In occasione dei passaggi ad altre scuole, invitare i genitori dell'alunno ad 

informare il DS della scuola di destinazione e concordare la trasmissione della 

documentazione necessaria. 

• In caso di mancanza di personale scolastico per la somministrazione dei 

farmaci o nel caso di accertata inadeguatezza dei provvedimenti programmati, 

è necessario prevedere il ricorso al Sistema Nazionale di Pronto Soccorso, 

dandone comunicazione alla famiglia 

IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE: 

• Partecipare ai momenti formativi rivolti a tutto il personale 

• Provvedere alla somministrazione del farmaco,se individuato dal Dirigente 

scolastico, previa dichiarata disponibilità. 

• Informare il DS ed il RSPP su eventuali criticità. 

AUTOSOMMJNISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI: 

L'auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l'alunno, per età,esperienza, 

addestramento è autonomo nella gestione del suo problema di salute. Anche in questo 

caso il genitore seguirà il protocollo di cui sopra. 

Montebelluna 14 Settembre 2018 

Responsabile ciel Servizio cli Prevenzione e Protezione 

Vott. ff@deft,fl-e Saa4etta 



Allegato A 
RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
(Da compilare a cura dei genitori dell'alunno/a e da consegnare al D.S.) 

I sottoscritti .. ... .. ...... .... .................. ................ ............................. .. ............. ........... .. ... .. .... .. 
genitori di .. ............................................................... nato a ........................................ . il ............ .. 
residente a ........................ .............. .. ......... in via .. .. .................. ... ........ ... frequentante la classe ......... . 
della Scuola ............. ........................................................... .................. . 
sita a .. ... .. .... .... ............ ...... .... .. . in Via .. ........... ..... .............. .... .... .. .... .. .............. ........ .. .. .... .... .. .. .. . 
Essendo il minore effetto da .................................. ......................... e constatata l'assoluta necessità, 
chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci, come da allegata 
autorizzazione medica rilasciata in data ...... ........... dal doti .................................. ................ .. 
Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni 
responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. 
Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati 
idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) 
Luogo e Data .......... ... ................... il ......... ......... .. .. .. 
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

* nel caso firmi un solo genitore: 
"JI sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

Firma 

Numeri di telefono utili: 
Pediatra di libera scelta/medico curante ....... .. .. ....................... . 
Genitori ............................................................................... .. 



Allegato BI l 

AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO 
SALVAVITA 

Al Personale Docente 
Al Personale A T A 

Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco salvavita 

all'alunno/a .......... .............. ........ ........... ... ................ .............. frequentante la classe ... ....... .... .. . 
scuola .. ... .. ........................... .. .......................................... .... .... ............... .. .......... .. ... .. .................. .. 
A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto, 
dal/i Sig ....... ................. ............. ..... ............ ................... ... ...... .. ... .......... ............ ................... .. 
per il/la figlio/a .......... ....... .. ... ..... ..... ..... ........ .. .................................................... ......... ..... ....... . .. 
relativa alla somministrazione del farmaco salvavita, 
il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il farmaco con le procedure indicate nell'allegato 
piano cli azione. 

Luogo e Data ............. .. ................. il ............ .. .... ..... . 

Per presa visione e conferma della disponibilità: 

Personale Docente Personale ATA 



Allegato C/1 
AUTORJZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO 
INDISPENSABILE (carta intestata dell'Istituto) 

Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco 
indispensabile 

Al Personale Docente 
Al Personale AT A 

all'alunno/a .......................... ....... ....... ...... ....................... . frequentante la classe ......... ....... . 
scuola .... .... ........ ....... ................................ ... .... ................................ ........... ................. ... ...... .. 
A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto, 
dal/i Sig ............................ ...... .......................................................... .... ................................... . .. 
per il/la figlio/a ....................................................................................................................... . 
relativa alla somministrazione del farmaco indispensabile, 
il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il farmaco secondo il seguente piano di intervento: 
• Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del 
medicinale .................................. da somministrare ogni giorno alle ore· ..... .......... all'alunno/a 
nella dose di ................... ............................................................. ...... come da prescrizione . 
medica già consegnata in segreteria e allegata in copia alla presente. 
• Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta 
il medicinale sarà terminato 

• Il medicinale sarà conservato in luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale 
che effettuerà la somministrazione 
• Il medicinale sarà sonuninistrato all'alunno da 

Luogo e Data ................................ il ...................... .. 

Per presa visione e conferma della disponibilità 

Il personale incaricato( firma) 

Al momento della consegna sarà sti lato il verbale di cui si allega prospetto. Indicare il luogo della 
custodia. Indicare il nominativo del personale incaricato e le eventuali sostituzioni 



Allegato B/2 
VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE SALVAVITA 

In data .......... alle ore ...... .... la/il sig . ....................................................................................... . 
genitore dell'alunno/a ......... ......................................................................................... ............. .. 
frequentante la classe ......... della scuola ............. ........... ................ ........... ........................... ... .. 
consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del 
1nedicinale ... ....................... ...................... . 
da somministrare al/alla bambino/a in caso di ................................. ....... ...... ...... ...... . 
nella dose .............................................. come da certificazione medica consegnata in segreteria e in 
copia allegata alla presente, rilasciata in data ............... dal dott .................................................. . 
Il genitore: 
• autorizza il personale della scuola a sonuninistrare 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 medicina 
le sarà terminato, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento. 
• La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 

Luogo e Data ................................ il ............ .. ........ .. 
Il genitore 

Docenti/ata 



Allegato C/2 

VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE INDISPENSABILE 
( carta intestata dell'Istituto) 

In data .......... alle ore .......... la/il sig . .. ............ ..................... .... ........ .......... ........................... . 
genitore dell'alunno/a .......................... ............ ................. ....... ... ............... ............................... . 
frequentante la classe ......... della scuola ... .............................................. ..... ................. .. ...... .. 
consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del medicinale ........................ ........ .. 
da somministrare al/alla bambino/a ogni giorno alle ore ....... .. ...... .... nella dose ...................... .. ..... .. 
come da certificazione medica consegnata in segreteria e in copia allegata alla presente, rilasciata 
in data ............... dal dott ..... .. .................. .. .. .. ........... ....... .. 
Il genitore: 
• autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale 
da ogni responsabilità derivante dalla sonuninistrazionc del farmaco stesso. 
• provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicina le 
sarà terminato, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento. La 
famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 

Luogo e Data ............................ .... il ....................... . 

Il genitore 

Docenti/ Ata 



Allegato D 
RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
(Da compilare a cura dei genitori dell'alunno/a e da consegnare al D.S.) 

I sottoscritti ...................................... .. ........................................................................................ . 
genitori di ...................................... .. ......................... nato a ......................................... il .......... . 
residente a .. ...... ......................................... in via .......... ......................... frequentante la classe ........ .. 
della Scuola ... ....................... ... .............. ............................................... . 
sita a ............................................. .... in Via ........................................................................ .. 
Essendo il minore effetto da ............................. .. .. .......................... e constatata l'assoluta necessità, 
chiedono che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica 
con la vigilanza del personale della scuola, come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data 
................. dal dott ..................................... .. ..... ... .. .. 
Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni 
responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. Acconsentono al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. lgs I 96/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle 
persone) 

Luogo e Data ................................ il ....................... . 
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

Numeri di telefono utili: 
Pediatra di libera scelta/medico curante ................................. .. 
Genitori ....................................... .. 



PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA 

Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del 
rncdicinale .... .. .... .................. ......... ........... ............................................. ..... ........... ............. da 
somministrare in caso di ..................................... (indicare l'evento) 
............................................... ... a certificazione medica già consegnata in segreteria e allegata in 
copia alla presente. Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, 
ogni qual volta il medicinale sarà terminato. (Al momento della consegna del farmaco sarà stilato il 
verbale di cui si allega prospetto). 
Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alurmi, ma di facile accesso per il personale 
che effettuerà la somministrazione: (indicare il luogo dove sarà conservato) ........................ . 

Nel caso all'alunno/a ......................................... : .... dovesse presentarsi l'evento predetto il personale 
della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione: 

Comportamenti del personale 
Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione. 
È estremamente utile potersi avvalere di due persone: 

• una persona per i contatti telefonici: 
- chiama i genitori, 
- in forma il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute. 

• una persona per la somministrazione: 
• accudisce l'alunno/a 
• somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l'apposito protocollo sanitario. 



VERBALE INCONTRO DI COORDINAMENTO 

A seguito della richiesta del _____ inoltrata dai genitori di _________ _ 
classe ___ il dirigente (o suo delegato), il personale della scuola, il medico di comunità ed i 
genitori si sono riuniti ed accordati in data odierna circa la possibilità e la modalità di 
conservazione e somministrazione del farmaco a scuola. 

Luogo di conservazione del farmaco: -----------------------
E ve n tu a I i modalità particolari da osservare nella sonuninistrazionc: --- ---------

I genitori autorizzano il personale della scuola a somministrare il farmaco e sollevano Io stesso 
personale da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. 
La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 

Il Medico d -------- -
11 Dirigente ____________ _ 
Il Personale della scuola (qualifica) ------------- -----------
11 Genitore * -------------
* consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la patria potestà. 
Si allega: 
• Certificato del medico curante o Centro specialistico di riferimento che indica la 
prescrizione del farmaco (sottolineandone il carattere di necessità) e la posologia 
necessana 
• Richiesta dei genitori 


