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circ. n. 9   prot.n.5165  
                                                                                                                                Brescia, 08 settembre 2021 
            

                       A TUTTI I GENITORI 
                       AI DOCENTI  

                     AL PERSONALE ATA 
 
Oggetto: somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico 
 
In riferimento al Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e U.S.R. Lombardia 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-protocollo-intesa-farmaci/ 
per la somministrazione di farmaci a scuola del 13/09/2017, si precisa quanto segue: 

1. Di norma gli alunni non possono portare farmaci a scuola. 
2. Solo in caso di assoluta necessità è possibile che i farmaci siano custoditi a scuola per la 

somministrazione agli alunni. In questo caso i genitori devono presentare la richiesta al Dirigente 
Scolastico utilizzando l’apposito modulo (allegato 1 del Protocollo d’Intesa), corredandolo con la 
prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (allegato 2 del protocollo). I moduli 
sono allegati alla presente.  

Si ricorda che i criteri a cui si atterranno i medici per il rilascio della prescrizione per la somministrazione dei 
farmaci a scuola sono i seguenti: 

• l’assoluta e certificata necessità; 

• 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;  

• la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario resosi disponibile. 
 
Nell’ambito dello sviluppo della personale autonomia, il medico curante può concordare con la famiglia 
l’auto-somministrazione da parte dell’alunno. 
Sarà cura della Scuola garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci ed assicurare che in 
occasione di uscite e visite un responsabile abbia con sé il farmaco. 
In caso di necessità la richiesta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico. 
Tale richiesta ha validità di un solo anno e va perciò rinnovata al’inizio dell’anno successivo. Si invitano le 
famiglie interessate a provvedere a tale richiesta. Il Dirigente informa il personale scolastico, individua il 
personale disponibile e lo incarica alla somministrazione, a condizione che tale somministrazione non 
debba richiedere il possesso di cognizioni sanitarie né l’esercizio della discrezionalità tecnica. In seguito il 
genitore provvede a consegnare il farmaco nel plesso di frequenza del figlio. È obbligo del genitore 
comunicare tutte le successive variazioni e verificare la scadenza del farmaco per eventuale sostituzione.  
Nei casi in cui la somministrazione del farmaco abbia una procedura complessa o in presenza di particolari 
patologie ci si atterrà alla seguente procedura in quanto non è presente personale sanitario a Scuola: 

• chiamare il 118  

• chiamare i genitori  

• chiamare l’addetto del pronto soccorso/un responsabile farmaco facendosi portare il farmaco e la 
prescrizione medica. 
 
Si allegano:  
Allegato 1 -  Richiesta somministrazione farmaci  
Allegato 2 - Prescrizione Piano terapeutico_Medico 

                                                                   Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli       
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