SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA
In riferimento alle problematiche relative alla possibilità di somministrare farmaci agli allievi
durante l’attività didattica e la loro permanenza a scuola, va ribadito che l’auto assunzione e la
somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale scolastico è, di norma, vietata.
In considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la
somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento discriminante per la salute e il
benessere dell’allievo all’interno della scuola e al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata
definita dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, una
specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci
all’interno dell’Istituzione Scolastica, con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”
(MIUR prot. 2312 - 25.11.2005).
Quando somministrare i farmaci a scuola
- Malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento, ad
esempio asma o diabete). Somministrazione di farmaci prescritti con l’indicazione circa orario,
posologia e modalità di somministrazione.
- Urgenze prevedibili (in patologie croniche note che possono comportare fatti acuti, ad
esempio asma, diabete, epilessia). Somministrazione di farmaci prescritti con indicazione
circa le circostanze (descrizione dei sintomi) che richiedono la somministrazione, posologia
e modalità.
- Urgenze salvavita (patologie che possono comportare fatti acuti che possono mettere a
rischio la vita dell’alunno). Somministrazione di farmaci prescritti con l’indicazione, posologia
e modalità di somministrazione.
In tali evenienze:
1. Il genitore, o chi eserciti la patria potestà, deve:
 fare richiesta di somministrazione del farmaco o di auto somministrazione da parte
dell’alunno al Dirigente Scolastico ;
 accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione
medica, redatta dal medico o dalla specialista, attestante lo stato di malattia dell’alunno
con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, tempi di
somministrazione, posologia);
 fornire il farmaco alla scuola tenendo conto della data di scadenza;
 autorizzare il personale individuato dal Dirigente alla somministrazione del farmaco.
2. Il Dirigente Scolastico deve:
 informare l’intero personale scolastico in servizio sulla procedura di somministrazione
farmaci messa in atto dall’istituto;
 informare tutti i genitori degli alunni dell’istituto (anche tramite il sito web della scuola)
sulla procedura di somministrazione farmaci messa in atto;













richiedere alla famiglia dell’alunno che necessita di somministrazione farmaci in orario
scolastico la documentazione necessaria;
individuare, tra il personale, chi, in caso di bisogno, deve intervenire con la
somministrazione del farmaco: in tale evenienza il personale resosi disponibile alla
somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del “protocollo sanitario”, sarà in ogni
caso esente da responsabilità di ordine penale o civile;
stendere, in casi particolari, in collaborazione con l’USSL del territorio un piano
personalizzato d’intervento, che descrive i comportamenti da attuare in caso di bisogno;
informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il
farmaco il piano personalizzato di intervento;
fornire e condividere con i genitori copia del piano personalizzato d’intervento;
garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;
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;
nel caso in cui non riuscisse a trovare personale scolastico per la somministrazione dei
farmaci, o nel caso si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati, prevedere
il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso, dandone comunicazione
alla famiglia;
nel caso in cui non dovesse trovare collaborazione con l’USSL del territorio per la
stesura del piano personalizzato, potrà rivolgersi al medico competente (se presente) o
ad un esperto di medicina del lavoro per stilare questo documento e promuovere
interventi formativi rivolti al personale scolastico individuato per la somministrazione,
dandone comunicazione alla famiglia.

3. Il personale scolastico
 si informa sulla procedura e partecipa se coinvolto a eventuali i momenti formativi;
 provvede alla somministrazione del farmaco se individuato dal Dirigente;
 informa il DS e il RSPP su eventuali situazioni critiche verificatesi durante la
somministrazione del farmaco.
4. Auto somministrazione 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 problema di salute. Anche in questo
casa il genitore farà richiesta al Dirigente Scolastico specificando il farmaco usato, le
modalità di conservazione e la scadenza (in caso in cui la scuola lo conservi per
l’alunno).
5. Gestione dell’emergenza
 Resta prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118) nei casi in cui si
ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati dall’istituto.

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

Allegato B/1
AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO SALVAVITA
(carta intestata dell’Istituto)
Al Personale Docente
Al Personle ATA
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 di azione. 1
Luogo e Data ................................ il ........................

Per presa visione e conferma della disponibilità:
Personale Docente:

1

Personale ATA:

Definire un piano di intervento dettagliato come nell'esempio riportato in ultima pagina.

Allegato C/1
AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO INDISPENSABILE
(carta intestata dell’Istituto)
Al Personale Docente
Al Personle ATA
Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco indispensabile
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 terminato1.
Il medicinale sarà conservato in luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale
che effettuerà la somministrazione2:
Il medicinale sarà somministrato all'alunno da3:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Luogo e Data ................................ il ........................
Per presa visione e conferma della disponibilità:
Il Personale incaricato (firma):

1

. Al momento della consegna sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto
. Indicare il luogo della custodia
3.
Indicare il nominativo del personale incaricato e le eventuali sostituzioni
2

Allegato B/2
VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE SALVAVITA
(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 in caso di1 …............................................................................
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 somministrazione del farmaco stesso.



provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale
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
............................................................
1

Indicare l'evento

Le insegnanti
........................................................................

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 somministrazione del farmaco stesso.



provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale
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
_____________________________

Le insegnanti
______________________________

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

PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA (esempio)
Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale
...............................................................................................................................................................
da somministrare in caso di ..................................... (indicare l'evento) .....................................................
come da 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 alunni, ma di facile accesso per il personale
che effettuerà la somministrazione: .......................... (indicare il luogo dove sarà conservato) .........................
Nel caso al bambino/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,
- informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.
• una persona per la somministrazione:
- accudisce il bambino
- somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’ apposito protocollo sanitario.
1) orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore
scolastico in turno:
a) l'insegnante di classe soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore scolastico con il
segnale concordato
b) il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta i
bambini in un'altra classe, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la
sorveglianza
c) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco
d) il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori.
2) orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori
scolastici in turno:
a) l'insegnante di classe chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato e
soccorre il/la bambino/a
b) il collaboratore scolastico accorre, consegna il medicinale all'insegnante, porta gli altri
bambini in un’altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la
sorveglianza
c) l'insegnante sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco

d) il secondo collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori.
3) orario in cui due insegnanti sono in contemporaneità ed un solo collaboratore scolastico in
turno:
a) un' insegnante soccorre il/la bambino/a
b) l'altra insegnante chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato, poi chiama il
118 e i genitori
c) il collaboratore scolastico accorre consegna il medicinale all'insegnante, poi riunisce i
bambini e li porta nell'altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che
effettuerà la sorveglianza
d) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco.
Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti
supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere
informati del presente piano di intervento dalle insegnanti di plesso.
Per la segnalazione della situazione di emergenza vanno forniti, al personale interessato, appositi
fischietti.

