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ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
 
 

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 98 del 9 ottobre 2017 

 
Art. 1 

Percorso da intraprendere per la somministrazione da parte di personale della scuola 
di farmaci in orario scolastico 

 

Considerato che, salvo i casi autorizzati, i farmaci a scuola non devono essere somministrati, i geni- 
tori, in caso di necessità, presentano richiesta al dirigente scolastico utilizzando il modulo (Allegato 
1) corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante come da Allega- 
to 2. L’autorizzazione concessa dal dirigente scolastico ha validità per l’anno scolastico in corso e 
va richiesta nuovamente ad inizio di ogni anno scolastico e in corso dello stesso anno, se necessa- 
rio. 
I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra e trattenuti a scuola per tutta la durata 
della terapia. 

 

Il dirigente scolastico, acquisiti la richiesta della famiglia e la prescrizione del medico curante alla 
somministrazione di farmaci, valutata la fattibilità organizzativa, 

 

- individua, preferibilmente nell’ambito del personale già nominato come addetto al Pronto 
Soccorso (ai sensi del D. Lgs. 81/08), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scola- 
stici, personale educativo/assistenziale) disponibili a somministrare i farmaci, e ai quali 
deve essere garantita prioritariamente l’informazione e formazione specifica; 

- garantisce l’esecuzione di quanto indicato nel modulo di prescrizione alla somministrazione 
dei farmaci anche con il coinvolgimento del medico interessato e della famiglia; 

- garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso. 
 

Art. 2 
Criteri a cui si atterranno i medici curanti per il rilascio della prescrizione 

per la somministrazione di farmaci a scuola 
 

- Assoluta necessità; 
- Somministrazione indispensabile in orario scolastico; 
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- Non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla 
posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

- Fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario. 
 

Art. 3 
Auto-somministrazione dei farmaci 

 

Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, vista la maggiore autonomia degli 
studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, si conviene, d’intesa con i medici e la 
famiglia, di prevedere per questi studenti l’auto-somministrazione dei farmaci. 

 

Art. 4 
Gestione dell’emergenza 

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso (118) nei casi in cui non sia possi- 
bile applicare il presente protocollo o questo risulti inefficace. 

 
 

F.to il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 



Allegato 1 
 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 
IN AMBITO SCOLASTICO 

(da compilare a cura dei genitori) 

 
 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’I.C. “A. Manzoni – D. 

Alighieri” di Cellino SM 
 

I sottoscritti    
 

 
 

genitori di    
 

nato/a a   il  , 

residente a   in via   , 

frequentante la classe della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I grado, 

constatata l’assoluta necessità, 
 

CHIEDONO 
 

la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata autorizzazione 

medica rilasciata in data  dal Dr.    

 

Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non sanita- 
rio e di cui si autorizza fin d’ora l’intervento. 

 

Acconsentiamo al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03: 
 

SI NO 
 

Data    
 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 
 

 
 

Numeri di telefono utili: 
 

 Pediatra di libera scelta/Medico Curante    
 

 Genitori    



Allegato 2 
 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO 
SCOLASTICO 

(Pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) 
 
 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità, 
 

SI PRESCRIVE 
 

la somministrazione dei farmaci sotto indicati, da parte di personale non sanitario, in ambito ed 
in orario scolastico all’alunno/a 

 
Cognome   Nome  , 

Data di nascita  , residente a   , 

in via/piazza   ,  frequentante la classe  della scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado dell’I. C. “A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino 

San Marco, 

del seguente farmaco 
 

Nome commerciale del farmaco    
 

Modalità di somministrazione  dose    
 

Orario: 1^ dose  , 2^ dose  , 3^ dose  , 4^ dose    
 

Durata terapia dal  al    
 

Modalità di conservazione del farmaco    
 

Note 
 

 
 

 

 

 
 

 

Data   Timbro e firma del medico 
 

 


