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VISTO il documento “Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 contenente le linee guida per la 

definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di 

farmaci in orario scolastico”, predisposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca 

d’intesa con il Ministero della salute; 

PRESO ATTO delle  richieste da parte delle famiglie; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da adottare prassi uniformi 

all’interno dell’Istituto Comprensivo Tivoli IV-Villa Adriana; 

PREMESSO CHE: 

1. L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all’attenzione delle Istituzioni e delle 

Associazioni delle famiglie; 

2. La presenza di tali situazioni richiama l’attenzione dell’Istituzione scolastica a tutelare la salute ed 

il benessere dell’alunno e pone la necessità urgente di predisporre un protocollo il più possibile 

condiviso tra le varie componenti scolastiche ed i soggetti coinvolti nella tutela della salute; 

VALUTATO CHE: 

1. L’intervento sugli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si deve configurare come 

attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene; 

2. Tale attività di intervento rientra in un protocollo terapeutico stabilito dai sanitari la cui omissione 

può causare danni alla persona; 

3. La prestazione dell’intervento viene supportata da una specifica “formazione in situazione” 

riguardanti le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Criteri adottati per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico 

Art. 1: Autorizzazione da parte dei Medici - Criteri 

• I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle 

Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di medicina generale,tramite 

documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell’alunno e la prescrizione 

specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o 

indispensabile; 

• L’autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la 

documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso. 

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare: 

1. L’assoluta necessità; 

2. La somministrazione indispensabile in orario scolastico; 
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3. La non discrezionalità da parte di chi somministra 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; 

4. La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. 
 

Inoltre deve contenere in modo chiaro e leggibile: 

1. Nome e cognome dello studente; 

2. Nome commerciale del farmaco; 

3. Indicare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile. 

4. Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e per i 

quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola) 

5. Dose da somministrare; 

6. Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

7. Durata della terapia. 

La famiglia consegnerà alla Dirigente scolastica la richiesta su modulistica reperibile in segreteria 

della scuola, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende 

Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in 

confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio 

consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico. 
 

Art. 2 Somministrazione di farmaci in orario scolastico a seguito di cure di durata prestabilita 

La Dirigente Scolastica, autorizza l’accesso a scuola dei genitori per il tempo strettamente necessario 

alla somministrazione del farmaco. In alternativa la famiglia con apposita richiesta  può avvalersi del 

personale della scuola. La Dirigente scolastica, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il 

modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all’art.1, valutata la 

fattibilità organizzativa. 

• Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci; 

• Se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico 

tenuto dal medico che ha redatto l’autorizzazione secondo l’art. 1. 
 

Art. 3 Somministrazione di farmaci al bisogno in orario scolastico in occasione della comparsa di 

specifiche sintomatologie 

La Dirigente scolastica, acquisita la richiesta della famiglia  con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato 

dai Medici secondo le indicazioni di cui all’art.1, valutata la fattibilità organizzativa. 

• Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci; 

• Organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha 

redatto l’autorizzazione secondo l’art. 1 per definire un Piano Individuale di Intervento; 

 

Art. 4: Gestione dell’emergenza 

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile 

applicare il Piano Individuale di intervento o che questo risulti inefficace. 
 

Art. 5: Durata dell’autorizzazione del Medico e della Famiglia 

L’autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al periodo di trattamento 

indicata dal Medico o per un anno scolastico nel caso di interventi al bisogno in occasione della 

comparsa di specifiche sintomatologie. 
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Richiesta 

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere: 

a. formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale; 

b. a fronte sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL sulla 

base della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la 

prescrizione specifica dei farmaci da assumere. 

 

2. I criteri a cui si atterranno i medici curanti per il rilascio della prescrizione per la somministrazione 

di farmaci a scuola sono: 

a. l'assoluta necessità; 

b. la somministrazione indispensabile in orario scolastico; 

c. la 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; 

d. la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario. 

 

3. Il modulo di prescrizione, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza 

possibilità d'equivoci e/o errori: 

a. nome e cognome dell’alunno/a 

b. nome commerciale del farmaco o principio attivo per i farmaci generici 

c. posologia 

d. modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 

e. durata della terapia. 

 

Somministrazione dei farmaci da parte di genitori degli alunni, o di loro delegati 

4. A seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, il dirigente scolastico concede, ove 

richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli 

alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. 

 

Auto-somministrazione 

5. Vista la maggiore autonomia degli studenti di scuola secondaria, è possibile, su richiesta scritta 

della famiglia, prevedere per questi studenti l'auto-somministrazione dei farmaci e il coinvolgimento 

degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda. 

L’autorizzazione dei genitori all’auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con 

assunzione di ogni responsabilità. 

6. Per i casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore che hanno acquisito autonomia nell’auto-

somministrazione, d'intesa con i medici e la famiglia, si può prevedere, in casi eccezionali e motivati, 

un progetto d'intervento finalizzato all'auto-somministrazione. 

 

Somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico 

7. La richiesta scritta da parte dei genitori per la somministrazione dei farmaci da parte del personale 

scolastico, può essere presentata solo se è dimostrata la impossibilità/grave difficoltà da parte del 

genitore di venire a scuola. Detta motivazione è valutata dal Dirigente scolastico. Contro la decisione 

del Dirigente scolastico è possibile appellarsi al Comitato di garanzia. 
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8. Il Dirigente scolastico verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la 

somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale 

docente ed A.T.A. che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

9. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla 

somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire 

l’assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti 

dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti 

istituzionali del territorio (e in particolare le ASL) con i quali stipulare accordi e convenzioni. 

10. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il dirigente scolastico può provvedere 

all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati 

per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso 

ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). 

11. In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione 

formale e motivata 

a. ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale 

b. al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 

 

Tipologia degli interventi 

12. La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate 

dal competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere: 

a. il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario 

b. l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 

 

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci 

13. Il docente fiduciario di plesso propone al dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per: 

a. la conservazione (di norma l’armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave) 

b. la somministrazione o l’autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci 

mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l’incolumità dei compagni. 

14. Il dirigente scolastico, se la struttura dell’edificio e gli arredi non gli sono noti, effettua con il docente 

fiduciario di plesso una verifica delle strutture scolastiche, e valuta la congruità dei luoghi proposti. 

15. I genitori firmano l’assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati. 

 

Gestione delle emergenze 

16. Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si 

ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora 

si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. 

 

Piano d’istituto per la somministrazione farmaci in orario scolastico 

17. Per ogni richiesta accolta deve essere compilato l’apposito  modulo disponibile in segreteria. 

Approvato il 01/10/2012 con delibera n° 6 del CdI 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Virginia BELLI 

 


