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Oggetto: Disposizioni sulla somministrazione di farmaci a scuola. 
 
                                                         
                                                     Il Dirigente Scolastico 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- In data 25/03/2015 è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la somministrazione di 
farmaci a scuola con l’ASL di Caserta,distretto sanitario n.17,approvato nel C.d.I. del 
17/09/2020 del.n.12. 

- la somministrazione di farmaci, in ambito scolastico, è riservata esclusivamente ai casi 
autorizzati dai genitori e sulla base di specifiche autorizzazioni da parte del medico 
curante/pediatra, fermo restando che la stessa potrà avvenire in caso di assoluta necessità 
(farmaco salvavita) e soprattutto se risulterà indispensabile durante l’orario scolastico; 

- è compito della famiglia: comunicare tempestivamente e documentare l’assoluta necessità 
di somministrazione di farmaci e/o di svolgere attività a supporto di alcune funzioni vitali e/o 
della modifica o della sospensione del trattamento, fornire il farmaco, verificarne la scadenza 
e l’integrità con la sostituzione di nuovo farmaco; 

- la somministrazione di tali farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al 
somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica; 

- la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al 
Dirigente Scolastico deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico 

VISTO il protocollo d'intesa di Ministero della P.I. e Ministero della Salute del 25/11/ 2005; 
VISTA la nota dell’U.S.R. del 14/09/2006; 
CONSIDERATO CHE l’omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare 
gravi danni alla persona che ne necessita; 
VALUTATO CHE il soccorso ad alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come 
attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di 
discrezionalità tecnica da parte dell'alunno che interviene; 

DISPONE 
che in caso di somministrazione di farmaci in orario scolastico si faccia riferimento alle Linee Guida 
e al Protocollo d’Intesa citati in premessa. In ambito scolastico possono essere somministrati farmaci 
solo in caso di effettiva ed assoluta necessità, documentata e supportata da certificazioni 





mediche e solo nel caso in cui la somministrazione non possa avvenire al di fuori dell’orario 
scolastico.  
Si riportano di seguito i punti salienti con la specifica procedura da attuare in ottemperanza a quanto 
sopra esposto: 

 la somministrazione deve avvenire sulla base di autorizzazioni specifiche rilasciate dal 
medico curante/pediatra appartenente al competente servizio ASL territoriale; 

 la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né 
l'esercizio di discrezionalità tecnica dell'adulto; 

 la somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO da chi esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di una 
certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica del farmaci 
da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia); 

 nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal prestare il primo soccorso ed è 
obbligatorio, comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale 118 (avvertendo 
contemporaneamente la famiglia); 

 il Dirigente Scolastico a seguito della richiesta scritta da parte dei genitori: 
 individua luogo fisico idoneo per lo conservazione dei farmaci ed informa i docenti di 

sezione/classe; 
 concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro 

delegati, per la somministrazione in parola; 
 individua tra gli operatori scolastici in servizio (docenti o personale ATA) coloro i quali si 

rendano disponibili ed abbiano seguito il corso di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/2008 
presso l’ASL e li incarica della somministrazione per garantire la continuità ove non già 
autorizzata ai genitori o loro delegati. 

 
 

RICHIESTA FORMALE DA PARTE DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA POTESTÀ 
GENITORIALE E PRESENTAZIONE PRESCRIZIONE MEDICA 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale presentano formale richiesta al Dirigente Scolastico 
compilando uno dei due moduli, a discrezione della necessità, tra l’Allegato A1 “richiesta di 
somministrazione farmaci”, oppure l’Allegato A2 “richiesta di auto-somministrazione o di 
autorizzazione al genitore per la somministrare il farmaco”, (All.1 oppure All.2).  

 
L’Istanza deve essere corredata della prescrizione medica alla somministrazione rilasciata dal 
medico di famiglia/pediatra (All. 3) attestante lo stato di malattia e con la specifica di farmaco 
salvavita o indispensabile o occasionale. I criteri a cui il medico di famiglia si attiene nella 
prescrizione per la somministrazione di farmaci a scuola, sono i seguenti: 
- l’assoluta necessità; 
- la somministrazione, indispensabile in orario scolastico; 
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla 
posologia, né alle modalità di conservazione e somministrazione del farmaco. 
Il modello di prescrizione “All.3” deve contenere in modo leggibile senza possibilità di equivoci e/o 
errori: 
-Nome e cognome dell’alunno 
-Nome commerciale del farmaco 
-Dose da somministrare (evitando l’uso di decimali e. 500mg invece che 0,5 g) 
-Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 
-Durata della terapia 
-In caso di malattie croniche (patologie che richiedono terapie di mantenimento, es. diabete, asma) 
indicare l’indicazione circa l’orario, la posologia e le modalità di somministrazione. 
 
Si ricorda che in caso di modifica della terapia nel corso dell’anno, la precedente 
richiesta/prescrizione verrà annullata e sostituita da una nuova richiesta/prescrizione, da presentare 
a cura dei genitori. 
Si precisa che la richiesta e la prescrizione hanno validità limitata all’anno scolastico nel corso del 
quale sono redatte e, pertanto, devono essere rinnovate all’inizio di ogni anno scolastico. 



All’atto della consegna del farmaco da parte della famiglia, che dovrà controllarne la data di 
scadenza, dovrà essere redatto e firmato il verbale di cui all’allegato 4. 
E’ possibile prevedere anche la procedura di Autosomministrazione, in questo caso il 
certificato del medico dovrà riportare anche la dicitura che “il minore può autosomministrarsi 
la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola incaricato” e si procederà alla 
compilazione dei rispettivi moduli allegati.  
 
Il Dirigente Scolastico, acquisiti il Modulo di Richiesta e l’allegata Certificazione Medica, individua 
uno o più incaricati responsabili di somministrare i farmaci tra i docenti e il personale A.T.A. che 
abbiano offerto la propria disponibilità e/o abbiano seguito la formazione presso l’ASL. 
Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico (uscite didattiche, 
attività sportive, etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente possibile. In caso contrario lo 
studente non potrà partecipare a tali attività se non accompagnato da un familiare (o persona con 
delega scritta) che assicuri la somministrazione del farmaco. Il consiglio di classe che approva 
l’attività esterna deve indicare il nominativo della persona addetta alla somministrazione dei farmaci, 
oltre a quello degli accompagnatori. 
 
In caso di emergenze tutto il personale scolastico è tenuto ad intervenire tempestivamente, 
attivando il 118, avvisando i genitori/tutori e l’Ufficio di Presidenza. 
 
 
  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Allegati : 
All. 1 Richiesta di somministrazione di farmaci da parte della famiglia 
All. 2 Richiesta di autosomministrazione di farmaci a scuola ovvero di interventi da parte 
del genitore 
All. 3 Prescrizione del medico per farmaco 
All. 4 Verbale di consegna del medicinale 
All. 5 Piano di azione somministrazione farmaco 
All. 6 Piano di azione  farmaco in autosomministrazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


