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Ai genitori degli alunni dell’I.C. Don L. Milani
Bari

Al personale scolastico
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola.

In riferimento alle problematiche relative alla somministrazione di farmaci nei confronti degli
alunni durante l’attività didattica e la loro permanenza a scuola, va precisato che l’auto assunzione e
la somministrazione di farmaci è di regola vietata.

In considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria), la
somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere
dell’alunno all’interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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” (Prot. 2312 del 2005, richiamato dal successivo Protocollo di intesa tra Regione, ASL e
USR Puglia -Prot. 35049/2018).

La somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, può essere effettuata, previa
intesa con la scuola e secondo le modalità di seguito richiamate:

1) dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale (che potranno accedere ai locali scolastici
solo se muniti di green pass);

2) in auto somministrazione dall’alunno stesso, se maggiorenne, autorizzato dai Genitori, se
minorenne;

3) dalle persone che agiscono su delega formale dei genitori stessi, quali familiari o persone
esterne delegate dalla famiglia;

4) dal personale delle istituzioni scolastiche che abbia espresso per iscritto la propria
disponibilità e che sia stato informato sul singolo caso specifico, su delega formale del
genitori/tutori ed autorizzato dal Dirigente Scolastico;

5) dal personale del servizio sanitario su richiesta di intervento.

Qualora non sia possibile l’intervento tempestivo e diretto dei genitori o dell’affidatario
dell’alunno e non sia stato richiesto da loro per tale finalità l’accesso nell’edificio scolastico, è
possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che il
personale stesso:

 si renda disponibile;
 abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso e, qualora

necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL
competenti;
 l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo

discrezionalità da parte del somministratore.
La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta

dei genitori o affidatari dell’allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una
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certificazione medica relativa allo stato di salute dell’allievo ed al farmaco da utilizzare,
unitamente ad uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla somministrazione.

I genitori degli alunni frequentanti l’IC Don Lorenzo Milani devono comunicare presso la
segreteria - Plesso Don Milani - in busta chiusa con la seguente annotazione “RISERVATA
PERSONALE AL DIRIGENTE SCOLASTICO – CONTIENE DATI SENSIBILI” le
situazioni relative alla somministrazione di farmaci in orario scolastico compilando la modulistica
allegata.

Si confida nella consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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