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 Verbale di consegna di farmaci da somministrare orario scolastico 

 

 

 In data .......... alle ore .......... la/il sig......................................................................................  

Genitore dell'alunno/a ….........................................................................................................  

frequentante la classe ......... del plesso …......................................... consegna nelle mani di 

…........................................................................... una confezione nuova ed integra del 

farmaco.......................................... da somministrare all'alunno/a secondo le modalità concordate e 

certificate dal personale medico e  consegnato in segreteria e in copia qui allegata.  

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  

 comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.  

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici:  

 

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

 

Il Dirigente.........................................................................................................  

 

Il Personale della scuola (qualifica)...................................................................  

 

I genitori  .......................................................................................................  
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INCARICO 

 

 

 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la nota del MIUR del 25 novembre 2005, concernente le “Linee guida per la somministrazione 

dei farmaci in orario scolastico”; 

VISTE le richieste presentate dalla famiglia e conservate agli atti riservati della scuola relative alla 

somministrazione di farmaci a scuola;  

VISTE le certificazioni mediche allegate;  

CONSTATATA l’assoluta necessità;  

CONSTATATA la somministrazione indispensabile e indifferibile in orario compreso nel normale 

orario di frequenza scolastica degli studenti/pazienti;  

ACCERTATA la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’orario, 

né alla posologia, né alla modalità di somministrazione e la fattibilità della somministrazione da parte 

di personale non sanitario;  

ACCERTATA la possibilità di custodire in ambiente idoneo i farmaci stessi;  

VISTA la disponibilità del personale scolastico, che ha seguito l’apposito corso che ha garantito 

l’informazione e la formazione specifica;  

 

INCARICA 

 

per l’anno scolastico 2019/2020 il sottoelencato personale a provvedere in caso di necessità alla 

somministrazione dei farmaci così come indicato nelle certificazioni mediche allegate alle richieste 

dei genitori esercitanti potestà genitoriale nel rispetto delle modalità specificate dal medico curante o 

dal pediatra di libera scelta. 

 Le SS.LL. segnaleranno eventuali problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento 

dell’incarico suindicato. Il presente incarico è revocabile in qualsiasi momento si dovessero accertare 

o segnalare condizioni particolari che potrebbero modificare le modalità già definite della 

conservazione, della somministrazione, dell’individuazione di eventuali rischi, allo stato dell’oggi 

non prevedibili, della disponibilità degli incaricati stessi. Sarà cura della scuola segnalare 

tempestivamente ai genitori esercitanti potestà genitoriale dell’alunno l’impossibilità, anche 

temporanea, di svolgere tale incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 

La normativa prevede che somministrazione di farmaci  possa essere effettuata solo da personale medico o 

paramedico. 

In deroga, la somministrazione di farmaci può/deve essere effettuata dal personale insegnante o ausiliario 

solo in situazioni e modalità ben definite. 

La somministrazione dei farmaci a scuola è regolamentata dal Protocollo di Intesa tra Ufficio Scolastico 

Lombardia e ASL Monza Brianza. In attesa della definizione delle procedure, viste le Linee Guida emanate 

dal Miur d’intesa con il Ministero della salute il 25/11/2005, rilevato il bisogno di rispondere alle attesa 

dell’utenza e degli operatori scolastici in relazione al tema della somministrazione dei farmaci in ambito 

scolastico,  

 

SI EMANA QUANTO SEGUE 

 

Devono essere presenti problematiche che necessitano la somministrazione anche in orario scolastico di 

farmaci indispensabili a tutelare la salute e/o la vita di detti alunni. 

1. La somministrazione avviene a fronte di: 

 a) una autorizzazione/richiesta della famiglia o di chi ne esercita la patria potestà; 

b) una certificazione del medico che attesti l’assoluta necessità della somministrazione del farmaco, 

l’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco senza lasciare spazio alla 

discrezionalità da parte di chi deve somministrare il farmaco, i tempi, la posologia e le modalità di 

somministrazione e di conservazione del farmaco; 

c) verbale di consegna del medicinale 

2. L’attività non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene; 

3. La prestazione del soccorso viene supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardante 

la specifica patologia; 

È prescritto il ricorso al Pronto Soccorso (118) a fronte di malore da parte dell’alunno, collegabile alla 

patologia specifica. 

Il dirigente scolastico, acquisita la documentazione relativa: 

individua il gruppo di operatori scolastici disponibili (insegnanti di classe,  plesso, collaboratori scolastici, 

…), affida per scritto l’incarico e consegna loro il “piano personalizzato d’intervento 

fornisce informativa ai docenti e ai non docenti sulle modalità di conservazione del farmaco  

Qualora: 

- non vi sia la disponibilità alla somministrazione da parte del personale individuato; 

- il personale individuato non sia idoneo a garantire l’intervento anche sulle risultanze della 

“FORMAZIONE in situazione” 

il Dirigente Scolastico può procedere alle seguenti deliberazioni da prendere rigorosamente nell’ordine: 

1) individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni; 

2) attivazione di collaborazioni con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali anche attraverso 

il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato;  

3) comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco che la scuola non è in grado di 

somministrare il farmaco per il quale è stata avanzata richiesta.  

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  07/10/2019 


