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A tutto il personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 

Bacheca scuola 

Sito web  

                                                                                                                           

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA/SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 
 
I genitori degli alunni minorenni con necessità di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico 
dovranno presentare, alla Segreteria Alunni, la documentazione richiesta per attivare la procedura  ai sensi 
della normativa vigente. 
Premessa: 
L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazioni di   
farmaci in orario scolastico richiede interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al  
benessere all’interno della struttura scolastica. A tal fine dovrà essere adottato il seguente iter procedurale: 
 
per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori  
dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente Scolastico formali richieste di seguito elencate: 
- “richiesta di somministrazione farmaci (allegato 1), sottoscritta da entrambi i genitori; 
- “autorizzazione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico” (allegato 2), sottoscritta da 

entrambi i genitori; 
- “prescrizione del medico curante” (allegato 4); 
Accettata la documentazione  elencata, il Dirigente Scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo 
piano di intervento per la somministrazione del farmaco.  
Per casi specifici, d’intesa con l’ASL e la famiglia, è possibile prevedere l’auto-somministrazione (allegato C): 
Per poter soddisfare questa esigenza, l’autorizzazione medica dovrà riportare , oltre a tutti I punti  per la 
somministrazione dei farmaci a scuola, anche la dicitura che : “ il minore può autosomministrarsi la terapia 
farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”. La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella 
richiesta che I genitori presenteranno al dirigente Scolastico .  
La certidficazione medica ha validità per l’anno scolastico in corso e va rinnovata (anche con 
autocertificazione se non è variato nulla) ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se 
necessario  
Si allega, alla presente, tutta la modulistica necessaria che sarà reperibile anche sul sito della scuola.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Carmela Di Perna 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi art.3,comma 2 del d.l. n. 39/1993  
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