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Prot. n. __________     Genzano di Roma, 16 novembre 2011 
 

A tutto il personale dell’Istituto 
All’albo elettronico dell’Istituto 
(www.icdesanctis.gov.it) 

Al faldone sicurezza 
 

 
Oggetto: regolamento per la somministrazione di farmaci a scuola.  

 
 
 Si comunica che con delibera n. 259 del 4/11/2011 il Consiglio di Istituto ha adottato 

il Regolamento per la somministrazione di farmaci a scuola, approvato a norma della nota 
congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica Istruzione n. 2312 del 

25.11.2005, contenente Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati 
all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario 
scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della 

struttura scolastica. 
 In allegato al Regolamento sono stati approvati una serie di moduli, necessari per 

l’esatta gestione della delicata pratica: 
 il modulo Richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico, da 

utilizzare a cura dei genitori; 

 il modulo Prescrizione del medico di famiglia (pediatra di libera scelta o medico di 
medicina generale) per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, da 

compilare a cura del medico di famiglia; 
 il modulo Disponibilità a somministrare farmaci salvavita a.s. 2011-2012, da 

compilare a cura del personale in servizio nel plesso frequentato dall’alunno 

interessato alla somministrazione del farmaco. 
 

 In allegato alla presente si inoltra alle SS.LL. copia del Regolamento in argomento. 
 
 

  
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof. Antonio DRAISCI) 
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Regolamento 

per la somministrazione 

di farmaci a scuola 
 

A scuola non sono somministrati farmaci, salvi i casi autorizzati dal medico pediatra o specialista. 

 

La somministrazione dei medicinali è limitata ai casi di assoluta necessità e quando la somministrazione è 

indispensabile durante l’orario scolastico.  

 

Per ottenerne l’autorizzazione è necessario che il genitore presenti la documentazione sanitaria utile per la 

valutazione del caso (certificato del medico curante e/o documentazione di eventuali ricoveri, ecc.).  

 

Il pediatra o lo specialista medico rilascia il certificato contenente le motivazioni e la modalità di 

somministrazione del farmaco al genitore che provvederà a consegnare la richiesta e richiedere l’autorizzazione al 

Dirigente Scolastico  

 

La scuola nella figura del Dirigente Scolastico - dopo aver acquisito la richiesta da parte della famiglia e il 

certificato rilasciato dallo specialista, dal pediatra o altra figura medica di competenza - valutata la fattibilità 

organizzativa per la somministrazione del farmaco, adotta la seguente procedura: 

1. individua, all’interno della scuola, le persone incaricate e preposte alla somministrazione del 

farmaco. Tali figure, che possono ricoprire il ruolo di personale docente, ATA, o educativo-

assistenziale, saranno adeguatamente formate sulle modalità e le fasi di somministrazione; 

2. cura l’esecuzione delle procedure indicate nel modulo di somministrazione, anche mediante il 

coinvolgimento della famiglia, dopo aver individuato gli operatori preposti alla somministrazione e 

proceduto alla loro formazione; 

3. in concomitanza di trasferimento dell’alunno presso un’altra Istituzione Scolastica, trasmette le 

informazioni e la documentazione necessaria al nuovo Dirigente Scolastico della scuola di 

destinazione. 

 

Quando non sia possibile applicare un protocollo terapeutico efficace o subentrino difficoltà organizzative, rimane 

prescritto il ricorso al Servizio Sanitario Nazionale.  

 

L’autorizzazione ha validità per l’anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico o, se 

necessario, durante lo stesso anno.  

 

Il farmaco autorizzato va consegnato, in confezione integra, al personale scolastico, che lo trattiene per tutta la 

durata della terapia.  

 

Terminata la terapia il farmaco viene riconsegnato alla famiglia. 

 

_____  _____ 

 

Regolamento adottato 

con delibera del consiglio di Istituto n. 259 del 4/11/2011 

 

 


