
 
 

 

Circ. n. 80 
Elmas, 14 ottobre 2022 

 
 

Al Personale docente 
Al Personale ATA 
Alle famiglie 
Agli studenti 

 e p.c. Al DSGA  
     

 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA  
 

La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli alunni debbano 

assumere dei farmaci in orario scolastico.  

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo in caso di assoluta necessità e nel 

rispetto delle successive indicazioni: 

1. Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche. 

Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali: 

a) Richiesta formale al Dirigente Scolastico da parte del soggetto esercitante la patria potestà dello studente 

(All.1), a fronte della presentazione di una prescrizione del medico curante o specialista che attesti il caso 

di assoluta necessità, lo stato di malattia e la non differibilità della somministrazione (All.1), 

dell’autorizzazione affinché: 

 egli stesso o un delegato maggiorenne possa accedere ai locali scolastici in orario curricolare per 

provvedere alla somministrazione; 

 che la somministrazione avvenga a cura della scuola.  

b) Verifica da parte del Dirigente Scolastico della disponibilità di docenti o personale ATA, nel caso in cui il 

soggetto esercitante la patria potestà abbia richiesto che la somministrazione avvenga a cura della scuola;   

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico e individuazione dei somministratori, preferibilmente 

scelti tra il personale che ha seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e/o all’uopo 

addestrati. 

 
Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco secondo le indicazioni 

fornite dal Dirigente Scolastico contestualmente all’incarico per la somministrazione. 

2. Terapie farmacologiche brevi. 

Qualora la somministrazione di un farmaco non possa essere differita si richiede alla famiglia di provvedere 

direttamente con l’ingresso a scuola in orario scolastico di un genitore o delegato maggiorenne. Il personale 

scolastico può rendersi disponibile per la somministrazione. 



 
 
Resta invariato l’assoluto rispetto delle procedure di cui sopra (richiesta/autorizzazione da parte della famiglia, 

requisiti/disponibilità da parte del personale scolastico). 

3. Gestione dell’emergenza. 

 

Nei casi valutati dal personale presente, gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il normale soccorso ed 

è obbligatorio fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 (avvertendo contemporaneamente 

la famiglia), altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso.  

 

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede a tutto il personale, preferibilmente ai dipendenti che 

hanno seguito i corsi di primo soccorso, la propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci salvavita.  

Il personale potrà comunicare la propria disponibilità compilando il modello allegato (All.3) e 

inviandolo all’indirizzo di posta istituzionale cais01400p@istruzione.it. 

 Si precisa che al personale che darà la propria disponibilità sarà effettuato un momento di formazione 

pratica. 

I seguenti mode lli sono disponibili nella bacheca del RE 

All.1_Richiesta di somministrazione farmaci a scuola. 

All.2_Prescrizione medica per la somministrazione dei farmaci. 

All.3_Modello disponibilità alla somministrazione dei farmaci. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 

 

(documento firmato digitalmente) 
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