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CIRCOLARE N. 131 
Firenze, 16/12/2013  

A tutto il personale docente e a.t.a. 
Ai docenti referenti di plesso 

Agli addetti al primo soccorso 
Ai docenti somministratori di farmaci 

Al DSGA 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA. PROCEDURE E MODULISTICA. 

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute, 
ha emanato le “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”. 
 
Considerata la necessità di regolamentare questo settore la Regione Toscana, con deliberazione 
n. 112 del 20 Febbraio 2012, ha definito con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana un 
“Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola”.  
 
In accordo con quanto ivi previsto, la presente circolare intende disciplinare le azioni da 
intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario 
scolastico.   
 
Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali: 
 
1. formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori (ALL. A), a fronte di prescrizione 

medica, rilasciata dai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera 
scelta e/o dai Medici di Medicina Generale. 

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare: 

 stato di malattia dell'alunno; 
 prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di 

farmaco salvavita o indispensabile; 
 l'assoluta necessità; 
 la somministrazione indispensabile in orario scolastico; 
 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; 

 la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. 

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: 

 nome e cognome dello studente; 
 nome commerciale del farmaco; 
 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; 
 dose da somministrare 
 modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 
 durata della terapia. 

 

2. Verifica da parte del Dirigente Scolastico della disponibilità del personale in servizio nel 
plesso (docenti e collaboratori scolastici), individuati nel caso di somministrazione di 
farmaci salvavita tra coloro che hanno seguito apposita formazione. 
 

3. Formale autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, previa predisposizione da parte 
del personale docente di un piano di intervento, da sottoporre all'approvazione del 
Dirigente per la somministrazione del farmaco come da moduli allegati: 

 All.B1 se trattasi di farmaco salvavita. 
 All.C1 se trattasi di farmaco indispensabile. 
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Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto 
che dovrà essere consegnato al personale docente coinvolto in confezione integra, da conservare 
a scuola per tutta la durata del trattamento. Lo stesso personale, al momento della consegna del 
farmaco alla scuola da parte del genitore, procederà a stilare un verbale come da moduli 
allegati: 

 All.B2 verbale per farmaco salvavita. 
 All.C2 verbale farmaco indispensabile. 

 

AUTO-SOMMINISTRAZIONE 
Il citato Accordo di collaborazione prevede  l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici 
riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia. A tale scopo, 
l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: “il 
minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. 
La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al 
Dirigente Scolastico (All. D). 

Resta invariata la procedura che il personale docente dovrà sottoporre all'approvazione del 
Dirigente Scolastico, ovvero: Piano di intervento e Verbale di consegna farmaco da parte dei 
genitori alla scuola; anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può auto-
somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. 

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va 
rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. 

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna 
del farmaco da parte della scuola ai genitori. 

Per quanto non previsto nella presente procedura verrà fatto direttamente riferimento 
all'Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola deliberazione del 20 
Febbraio 2012, n. 112 Regione Toscana. 

 

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE.  
Resta inteso che nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso 
facendo ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 e avvertendo al contempo la 
famiglia.  

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa Maria Centonze 

In Allegato: 

 All_A_Richiesta_somministrazione_farmaci 

 Fac-simile_Prescrizione_medico_curante 

 All_B1_Autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco salvavita 

 All_B2_Verbale per consegna medicinale salvavita 

 All_C1_Autorizzazione piano di intervento per somministrazione farmaco 

 All_C2_Verbale per consegna medicinale indispensabile 

 All_D_Richiesta autosomministrazione farmaci 
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