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6.5 - REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

 

 

 

 
Premessa ....................................................................................................................................................1 

Art.1 - Principali riferimenti normativi..................................................................................................1 

Art.2 - Quando somministrare i farmaci a scuola .................................................................................1 

Art.3 - Procedura di intervento ...............................................................................................................2 

Art.4 - Somministrazione durante le attività didattiche esterne all’edificio scolastico ......................3 

Art.5 - Auto-somministrazione del farmaco da parte degli alunni ......................................................3 

Art.6 – Allegati ..........................................................................................................................................3 

 

 

 

Premessa 

Di norma, nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola e nessun 

operatore scolastico può somministrare farmaci ai bambini e agli alunni durante l’orario scolastico. I 

genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono 

derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli. 

Previa richiesta scritta e motivata, i genitori dei bambini e degli alunni possono chiedere al DS 

l'autorizzazione ad entrare a scuola, in orari definiti e per un periodo breve, per somministrare ai 

propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per effettuare altri interventi a supporto della salute 

dei bambini e degli alunni. 

Qualora occorra garantire la tutela di un minore attraverso la somministrazione di farmaci anche 

nell’orario scolastico (in modo continuo, ciclico o in caso di emergenza), debbono essere attivate le 

procedure previste dal presente regolamento, che definisce un percorso uniforme per la 

somministrazione di farmaci sia in caso di necessità programmata e quotidiana sia al bisogno e/o in 

situazione di emergenza – urgenza. 

La presenza dei farmaci d’emergenza nella scuola garantisce la possibilità di intervento tempestivo 

da parte di qualsiasi persona in grado di praticarlo.  

La somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di 

professione medica e non è quindi perseguibile, qualora effettuata in condizioni d’emergenza in cui 

un ritardo nell’intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente. 

I farmaci autorizzati devono essere conservati negli spazi della scuola individuati e sorvegliati e non 

devono essere accessibili ai bambini e agli alunni. 

 

Art.1 - Principali riferimenti normativi  

Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministro della Salute, 25/11/2005: “Linee 

guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.”  

 

Art.2 - Quando somministrare i farmaci a scuola 

La somministrazione di farmaci deve avvenire solamente sulla base delle autorizzazioni specifiche 

rilasciate dal competente servizio dell’Ulss e non deve richiedere il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. La richiesta deve essere 

formalmente presentata al Dirigente scolastico dai genitori assieme alla certificazione rilasciata dal 

medico curante. 

 



2  

Art.3 - Procedura di intervento 

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai 

genitori dei bambini e degli alunni o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a fronte della 

presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia del bambino e 

dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e 

tempi di somministrazione, posologia) attraverso i modelli precompilati che fanno parte 

integrante di questo regolamento. Il ricorso al presente regolamento si rende necessario nei casi 

in cui il bambino e l'alunno: 

a) Sia affetto da patologia cronica la cui terapia necessita la somministrazione di farmaci in 

orari non differibili da quelli scolastici e non richieda l'esercizio della discrezionalità da parte 

di chi deve somministrare il farmaco (né in relazione all'individuazione degli eventi in cui 

occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di 

somministrazione e di conservazione del farmaco). 

b) Sia affetto da patologia cronica che può manifestarsi in episodi di emergenza non prevedibili 

ma comunque noti e risolvibili attraverso il trattamento prescritto da personale medico e non 

richiedente competenze specialistiche superiori a quelle possedute dalla famiglia. 

 

2. Il Dirigente scolastico si impegna a: 

a) Organizzare momenti formativi per l’intero personale scolastico in servizio al fine di 

informarlo sulla procedura di somministrazione farmaci messa in atto dall’Istituto in 

situazione congiunta tra la famiglia, il personale sanitario e lo studente interessato. 

b) Fornire alle famiglie tutte le istruzioni iniziali per l'esecuzione della messa in atto di questo 

regolamento. 

c) Richiedere alla famiglia del bambino e dell’alunno che necessita di somministrazione farmaci 

in orario scolastico la documentazione necessaria (allegato 1 e 2). 

d) Individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci. 

e) Autorizzare, se prevista e certificata, l'auto somministrazione del farmaco. 

f) Concedere, su richiesta, alla famiglia del bambino e dell'alunno, o a personale sanitario 

specializzato, l'autorizzazione ad accedere nei locali dell'Istituto qualora la somministrazione 

del farmaco necessiti cautele maggiori o procedure particolari (farmaci iniettivi, utilizzo di 

strumentazione tecnica). 

g) Verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 

somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici sono individuati tra il personale docente 

ed ATA, in via prioritaria tra quanti preferibilmente nell’ambito del personale già nominato 

come addetto al primo soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e D.M. 388/03). 

h) Ricorrere al servizio sanitario ogniqualvolta si manifestino episodi di emergenza. 

i) Coinvolgere Enti e Servizi sanitari locali ogniqualvolta risulti indispensabile ricorrere ad essi 

per mancanza di risorse o disponibilità o competenze interne all'Istituto, al fine di attuare la 

piena realizzazione del diritto allo studio e garantire il diritto alla salute dei bambini e degli 

alunni. 

 

3. Il personale scolastico si impegna a: 

a) Collaborare ad una efficace realizzazione del presente regolamento, volto a garantire il diritto 

allo studio di ogni bambino/alunno. 

b) Partecipare a momenti di formazione congiunta con personale specializzato. 

c) Segnalare con tempestività qualsiasi episodio non rientri nella casistica qui contemplata. 

d) Provvedere alla somministrazione del farmaco. 

e) Ricorrere al servizio sanitario ogniqualvolta si manifestino episodi di emergenza. 
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3. Le famiglie si impegnano a: 

a) Segnalare tutti i casi che potenzialmente necessitano di una maggiore attenzione, in particolar 

modo i casi di allergia alimentare che possono in maniera imprevedibile dare adito a episodi 

di shock anafilattico. 

b) Consegnare i farmaci all'Istituto attestando l'integrità e la validità. 

c) Fornire tempestivamente le nuove dosi del farmaco ogniqualvolta esso si esaurisce. 

d) Informare tempestivamente di eventuali variazioni nella terapia prescritta. 

e) Consegnare all'Istituto la modulistica fornita, compilata, sottoscritta e supportata dalle 

certificazioni richieste. 

 

4. Gestione delle emergenze: 

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi 

la sussistenza di una situazione di emergenza. 

 

Art.4 - Somministrazione durante le attività didattiche esterne all’edificio scolastico 

La stessa terapia autorizzata in periodo scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche in 

ambito scolastico. 

 

 

Art.5 - Auto-somministrazione del farmaco da parte degli alunni 

Si ritiene autorizzabile l’auto-somministrazione di farmaci, ad eccezione di quelli salva vita, da parte 

degli alunni che siano autonomi: tale competenza dovrà essere certificata dal medico curante (pediatra 

di libera scelta, medico di medicina generale, specialista di riferimento) e riportata nella richiesta e 

nel certificato per la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Anche in caso di auto-

somministrazione del farmaco va comunque prevista la presenza di un adulto, adeguatamente 

formato, sia per garantire la registrazione dell’avvenuta somministrazione sia per intervenire in caso 

di eventuali situazioni di urgenza-emergenza. 

 

 

Art.6 – Allegati 

Fanno parte integrante del presente Protocollo: 

 Allegato 1 Richiesta di somministrazione/ auto somministrazione di farmaci in orario 

scolastico 

 Allegato 2 Modello SV alunno per somministrazione farmaci 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

 I.C. di Ponte San Nicolò 

 

OGGETTO: Richiesta somministrazione/autosomministrazione farmaco. 

 

Il/La sottoscritto/a  genitore di 

 

   frequentante per l’a.s. 20  / 20   

 

la scuola __________________________________         sezione/classe ___________________    

 

CHIEDE 

in caso di necessità,  

 la somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico per il/la proprio/a figlio/a, sollevando, 

nel contempo, il personale della scuola da specifiche responsabilità. 

 la possibilità che il minore si autosomministri i farmaci in orario scolastico per il/la proprio/a 

figlio/a, sollevando, nel contempo, il personale della scuola da specifiche responsabilità. 

 

Dichiara che 

 Il farmaco è stato depositato alla scuola di pertinenza 

 Il farmaco viene portato quotidianamente a scuola dall’alunno/a 

 

Allo scopo allega: 

 certificato del pediatra o del medico di medicina generale attestante lo stato di malattia del figlio 

con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (nome del farmaco, conservazione, modalità e 

tempi di somministrazione, posologia); 

 foglio informativo (necessario per i farmaci salvavita). 

 

Si dichiara che il certificato del medico datato _______________è valido per il corrente anno 

scolastico _____________________. 

 

Data,     Firma di entrambi i genitori  

 

_________________________   ________________________ 

 

Da compilare nel caso di autorizzazione sottoscritta da un solo genitore 

Io sottoscritto/a __________________________________________________  padre  madre 

dell’alunno/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiaro che __________________________  padre  madre del predetto 

alunno è a conoscenza e d’accordo circa il rilascio della presente autorizzazione. 

 

Firma del genitore _____________________________________ 

 

RECAPITI TELEFONICI:  ____________________________ 

 

_____________________________
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ALLEGATO 2 Modello SV      A.S. ______________ 
 

 

Scuola _________________sezione/classe  sez.  _________________ 

 

Cognome e Nome del bambino/alunno  ________________________________________________ 

 

per il quale potrebbe essere necessario procedere alla somministrazione di farmaci salvavita. 

 

 Farmaco da somministrare:  _______________________________________________________ 

 

 Farmaco autosomministrato: _______________________________________________________ 

  

Luogo in cui è conservato:  

__________________________________________________________ 

 

Nella confezione è riportata la data di scadenza del: _____________________________________   

 

Nominativi di persone disponibili ad effettuare l’intervento salvavita:  _______________________ 

 

  

 

Numeri telefonici di riferimento in caso di necessità:  

 

  

 

 

La richiesta del genitore è stata inoltrata il: 

    

 

 

La certificazione medica è stata emessa il: ______________________________________________ 

Contiene: 

□ attestazione di malattia 

□ prescrizione specifica dei farmaci: 

□ conservazione 

□ modalità e tempi di somministrazione 

□ 

posologia

  

 
La documentazione è conservata nella cartellina della privacy che è custodita:  

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

La documentazione è stata sottoscritta dai docenti per presa visione 

Firme   ______________ 

 ______________ 

 

Data,    

(una copia del “modello SV” viene depositata in segreteria) 


