
PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
IN ORARIO SCOLASTICO



• Linee guida congiuntamente predisposte dal Ministero
dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, con Nota 2312 del
25/11/2005 pubblicata a cura del Ministero dell’Istruzione;

«L’essere portatore di una patologia specifica non deve costituire fattore di
emarginazione per lo studente»

• Circ.re Min.le n 321 del 10.01.2017 a firma del Ministero dell’Istruzione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
↓

DIRETTI

▪ OFFRIRE CONTINUITA’ TERAPEUTICA
intesa come terapia programmata ed improrogabile per il
trattamento di una patologia cronica;

▪ FRONTEGGIARE UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA
che sia frutto della manifestazione acuta di una patologia cronica
nota, tale da richiedere l’immediato intervento del personale
scolastico (ad es. crisi anafilattica in un soggetto allergico)



OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
↓

INDIRETTI

Insegnare ad affrontare una situazione di emergenza in sicurezza, oltre al
valore clinico di primo intervento,
• favorisce l’inserimento;
• vince il pregiudizio;

Riuscire ad affrontare una crisi all’interno degli spazi scolastici, evitando il
ricovero,
• determina un risparmio per la sanità pubblica
• una maggiore accettazione della malattia
 



PRINCIPI GENERALI

In ambito scolastico la somministrazione di farmaci
• è consentita solo in caso di EFFETTIVA ed ASSOLUTA necessità;
• limitatamente ai farmaci per i quali si renda IMPROROGABILE,

nell’interesse della salute dell’alunno;
• generalmente per le categorie di farmaci somministrabili - per via orale -

anche in ambiente domestico (La somministrazione di farmaci per via
parenterale è prevista solo in caso di urgenza ed in rarissimi casi
particolari).

• da parte di personale non sanitario interno alla scuola può avvenire solo
su base volontaria e non presuppone il possesso di cognizioni di tipo
sanitario;

• può essere effettuata a condizione che sia fattibile.



CHI deve fare COSA

COME QUANDO



SOGGETTI COINVOLTI

• I GENITORI o GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
• I SERVIZI SANITARI territorialmente competenti
• L’ALUNNO
• LA SCUOLA (D.S., personale docente e ATA)
• GLI ENTI LOCALI (operatori eventualmente assegnati al percorso di integrazione scolastica)



RISULTATO FINALE

La corretta interazione delle diverse figure coinvolte nella
procedura consente di pervenire alla definizione di uno
specifico

↓
PIANO INDIVIDUALE DI INTERVENTO



INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVARE LA PROCEDURA

• La richiesta di somministrazione del farmaco durante l’orario
scolastico muove dall’iniziativa dei GENITORI o dei soggetti
esercenti la responsabilità genitoriale

↓
- Formulano la richiesta al D.S. sulla modulistica predisposta dalla

scuola;
- Forniscono la certificazione dello stato di malattia con il Piano

Terapeutico



MODULISTICA A

                                                                                                                                                                                          Al Dirigente
Scolastico

• OGGETTO: richiesta di somministrazione farmaco salvavita (CONTIENE DATI SANITARI)

•
• I sottoscritti ............................................ .............................................. genitori di ........................................

............., nato a ................. il ................ residente in....................................... alla via...................n. ….
frequentante la classe .......... della Scuola dell'Infanzia/ Primaria/S.S.S.I.G. plesso scolastico. ………………,
essendo il minore affetto dalla seguente patologia .... ........ ................... ...... ....................... …..................
............................. e constatata l'assoluta necessità,

                   chiedono

• □ che al/la proprio/a figlio/a siano somministrati in orario scolastico, da parte del personale non
sanitario, i farmaci indispensabili previsti dal Piano terapeutico allegato in data___/___/____ dal dott./
dott.ssa_____________________;

• (oppure)

• □ che al/la proprio/a figlio/a siano somministrati in orario scolastico, da parte del personale non
sanitario, i farmaci salvavita, in caso di urgenza dovuti al seguente evento________________ che il
medico stesso ha indicato nel Piano terapeutico allegato in data___/___/____ dal dott./dott.
ssa_______________________;



segue …..
• I sottoscritti esprimono il consenso affinché il personale della scuola individuato

dal Dirigente, resosi disponibile, somministri i farmaci previsti dal Piano
terapeutico e sollevano il medesimo personale da qualsivoglia responsabilità
derivante dalla somministrazione stessa del farmaco, purché effettuata in
ottemperanza al Piano terapeutico.

• I sottoscritti, avranno cura di provvedere alla fornitura, all’adeguato rifornimento
e/o alla sostituzione dei farmaci anche in relazione alla data di scadenza,
consapevoli che in caso di farmaco scaduto questo non potrà essere
somministrato.

• I sottoscritti provvederanno a rinnovare la documentazione al variare della
posologia e ad ogni passaggio scolastico/trasferimento, nonché a comunicare
tempestivamente e a documentare adeguatamente al Dirigente Scolastico,
mediante certificazione medica, ogni variazione dello stato di salute dell'allievo/a
rilevante ai fini della somministrazione così come ogni variazione delle necessità
di somministrazione e/o la sospensione del trattamento



segue ……
• I sottoscritti sono consapevoli che tale richiesta non è valida per la somministrazione dei farmaci in caso di partecipazione del/la figlio/a ai viaggi di

istruzione e/o visite guidate, per le quali si necessita di apposita dichiarazione firmata da entrambi i genitori.

• I sottoscritti autorizzano il personale della scuola, ad intervenire a sostegno delle funzioni vitali ed alla eventuale somministrazione del farmaco salvavita,
in attesa dell'intervento degli operatori del 118

•  Privacy policy

• Con la presente clausola l’Istituto "_________" di ______________ dichiara che il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato in conformità
all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs. 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f). L’Istituto Comprensivo di
___________ dichiara che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Che i dati raccolti non
saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che Lei potrà esercitare i propri diritti in
conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico p.t., prof. _____________.

• Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003  e ss.mm.ii.

• Allegano certificazione medica attestante il Piano terapeutico  necessario.

• Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale   ............................................................  ..................................................................................

• Numeri di telefono utili: 

• Genitori  .....................     ...........................    .cell/abitazione.......................................................

• Pediatra di libera scelta(PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) ................................................. cell/studio…….................
• Se seguito/a presso Centro Specialistico indicare il nome dello specialista e la struttura di riferimento………………………………………………………tel.…………………………
• Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale       ..................................................................................    ……………………………………



PRINCIPIO GENERALE

La somministrazione del farmaco deve sempre avvenire sulla base
delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI (A.S.P.),

↓
su certificazione  sanitaria

• dei Medici di Medicina Generale (MMG)

• dei Pediatri di famiglia (PLS)



MEDICO
appartenente al SSR o dipendente di struttura sanitaria pubblica o accreditata

La prescrizione    medica   deve   contenere,   esplicitati  in   modo leggibile,
senza possibilità di equivoci e/o errori:
• nome e cognome dell’alunno;
• principio attivo e nome commerciale del farmaco richiesto;
• dose da somministrare;
• modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
• durata della terapia.

La validità della richiesta è limitata all’anno scolastico in corso e va
rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico e nel caso di variazione del
farmaco o di una delle condizioni

Nel caso in cui il D.S. dovesse ravvisare l’incongruità della richiesta, ha
facoltà di richiedere parere scritto all’ASL attraverso il Distretto Socio-
Sanitario di appartenenza



MODULISTICA B (CERTIFICAZIONE SANITARIA)

Il minore (Cognome) ………………………………………… (Nome) …………………………….
• nato il………………….residente a ………………………….………………..

Necessita
• □ della somministrazione di farmaci in ambito scolastico
• □ della definizione di un piano di assistenza da parte del Distretto socio sanitario
•  
• Le indicazioni per la somministrazione di farmaci sono le seguenti:
• nome commerciale del/i farmaco/i
• ………………………………………………….. ………………………………………………….
• modalità di somministrazione (orari, dose, via di somministrazione)
• …………………………………………………………………………………………………………
• durata della terapia ………………………………………………………………………………….
• (Nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare

sintomatologia, indicare
• i sintomi)
• ………………………………………………..……………………………………………………..
• È prevista l’autosomministrazione dei farmaci indicati da parte dell’alunno □
• La definizione di un piano di assistenza è richiesto per ……………………………..
• …………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………
• Data …………….. timbro e firma del medico



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Autorizza la somministrazione del farmaco, acquisita la sottesa certificazione
sanitaria;

• Individua - preferibilmente nell’ambito del personale già nominato come
addetto al Primo Soccorso (ai sensi del D.L. 81/08 e D.M. 388/03) - gli operatori
scolastici disponibili a somministrare i farmaci, ai quali va garantita l’informazione
e la formazione specifica;

• Organizza momenti informativi/formativi per il personale addetto;
• Garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;
• Garantisce un luogo idoneo per l’attività di somministrazione;
• Ove richiesta, concede ai genitori degli alunni l’autorizzazione all’accesso ai

locali scolastici per la somministrazione diretta del farmaco;
• Coinvolge l’ASL per l’organizzazione di incontri di informazione e/o per la

formazione degli operatori scolastici su particolari patologie (diabete, allergie e
intolleranze alimentari, asma, crisi epilettiche);

• Ove sia necessario l’intervento di un operatore sanitario per la somministrazione
parenterale di insulinoterapia, contatta la ASL per reperire le risorse umane
idonee a tale adempimento.



In caso di mancata reperibilità di personale scolastico
disponibile o di mancata disponibilità di locali idonei

Il Dirigente, nell’ambito delle prerogative riconosciute in tema di
autonomia scolastica:
• può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali

presenti sul territorio (ad es. con altre scuole);
• può promuovere accordi e collaborazioni convenzionate con i

competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di
prevedere interventi coordinati, anche facendo ricorso ad associazioni
di volontariato (es. Croce Rossa Italiana o Misericordia);

• in difetto delle condizioni sopradescritte, è tenuto a darne
comunicazione formale e motivata ai genitori (o agli esercitanti la
responsabilità genitoriale), nonché al Sindaco del Comune di
residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.



OMISSIONE DI SOCCORSO (art. 593 c.p.)

• Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci o altra persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a
duemilacinquecento euro.

• Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato
avviso all’Autorità.

• Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è
raddoppiata.



IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E NON DOCENTE)

• Partecipa ai momenti formativi/informativi organizzati dal D.S.;
• Segnala al D.S. eventuali situazioni di studenti che assumono

farmaci senza preventiva attivazione del protocollo;
• Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le

indicazioni precisate nella richiesta;
• Segnala al D.S. e alle famiglie la prossima scadenza del

farmaco, sollecitandone la sostituzione;
• È sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante

dalla somministrazione della terapia farmacologica, se
effettuata in conformità alle prescrizioni impartite.



AUTOSOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO

• L’autosomministrazione di farmaci da parte degli studenti
va richiesta su apposito modulo da parte dei genitori al
Dirigente Scolastico, in riferimento ad una precisa
prescrizione rilasciata dal medico curante;

• Può essere autorizzata laddove l’alunno, per ETA’,
ESPERIENZA e ADDESTRAMENTO, sia autonomo nella
gestione della terapia.

• Nel caso di studenti maggiorenni, verrà fatta
comunicazione, da parte dello studente, al Dirigente
Scolastico per presa d’atto da parte di quest’ultimo.



MODULISTICA C
•                                                             Al Dirigente Scolastico

•
• OGGETTO : RICHIESTA DI AUTOSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
•  
•  
•  I sottoscritti               ..................................            ...................................
•  
• genitori dell'alunno/a............................................................................................
•  
• nato/a a ........................................il................................................................................
•  
• residente in ...................................., alla via..................................................................
•  
• frequentante la classe........., sez.........della Scuola...................................................
•  
• sita a ................................................. in Via....................................................................
•
• essendo il minore effetto da ..........................................................................................
• e constatata l'assoluta necessità, chiedono la possibilità che il minore si autosomministri, in ambito ed orario scolastico, sotto stretta vigilanza del

personale della scuola, la terapia farmacologica autorizza con certificazione medica rilasciata il ..........................dal dott. ………………......................
• Consapevoli che l‘attività di vigilanza viene svolta da personale non sanitario, sollevano lil medesimo da ogni responsabilità civile e penale derivante

da tale intervento. Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
•
• Data, Firma dei genitori



VISITE DIDATTICHE

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario
scolastico deve essere garantita anche durante le uscite
didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo
modalità organizzative da concordare dai docenti
direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la
famiglia.  



REGOLA GENERALE

Il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118) resta prescritto in tutti i
casi in cui sussista la necessità di

↓
INTERVENTI

- non precedentemente richiesti e/o autorizzati dal genitore/tutore
- non differibili in relazione alla gravità degli stessi.


