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PROTOCOLLO “FARMACI A SCUOLA” 
 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La nota del MIUR (Prot. n. 2312/Dip/Segr del 25 novembre 2005 “Somministrazione farmaci in 

orario scolastico”) è stata emanata d'intesa con il Ministero della Salute e comprende un Atto di 

Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza 

di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. 

Essa, come tutte le circolari ministeriali o le altre disposizioni superiori, è un ordine di servizio 

scritto per i dipendenti: è quindi cogente e non necessita di ulteriori passaggi per la sua esecutività. 

Si riportano qui di seguito le “Linee guida” cui le scuole devono attenersi. 

“Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono 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 tutelarne il diritto allo studio, 
la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica. 

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche 

rilasciate dal competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche 

di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 
Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie 

responsabilità e competenze: 

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; 

- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; 

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. 

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle 

somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi 
accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti. 

Art. 4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 

degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 

malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 

somministrazione, posologia). 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la 
somministrazione dei farmaci; 

- concedono, 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; 

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non 
già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il 

personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. (...) 
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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, i dirigenti scolastici possono procedere, 

nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti 

istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono 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). 

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli 
esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si 

ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si 

ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza”. 
 

CONSEGUENZE OPERATIVE 
1. appare assolutamente chiaro che a scuola NON possono essere somministrati farmaci 

“una tantum” . Se l’alunno lamenta una qualsiasi lieve indisposizione devono essere 

chiamati i genitori e l’alunno deve essere loro consegnato. A questo punto sarà 

responsabilità dei genitori portare lo studente da un medico o somministrare alcunchè, ma 

fuori dalla scuola. L'istituzione scolastica avrebbe, se mai, il compito educativo di 

confermare l'idea che non sempre si risolve tutto con una pillola (e che magari un sano 

riposo potrebbe essere altrettanto curativo) e il compito professionale di aumentare 

l'attenzione ai comportamenti del ragazzo, in quanto le indisposizioni potrebbero essere un 

segnale-spia di crescente disagio. 

2. Se l’alunno lamenta qualcosa per cui l'insegnante sia anche solo sfiorata dal “ragionevole 

dubbio” che NON si tratti di una qualsiasi lieve indisposizione, devono essere chiamati, 

oltre ai genitori, operatori professionali. Il parere telefonico dei genitori NON ha nessuna 

influenza.  

3. Non è appropriato che i genitori chiedano di somministrare farmaci nel corso di un 

trattamento  continuativo. Quasi tutti i farmaci sono disponibili in monosomministrazione 

giornaliera, e gli altri possono essere utilizzati in fasce orarie fuori dall'impegno scolastico. 

E' responsabilità dei genitori concordare in modo opportuno gli orari con i medici di loro 

fiducia. 

4. È fatto esplicito divieto di consegnare ai ragazzi farmaci per autosomministrazione. La 

scuola non può essere in grado di evitare che un alunno scambi con altri  o usi 

impropriamente il farmaco, e i genitori sono tenuti a collaborare. 

5. Per i farmaci “salvavita” , cioè esclusivamente per problemi di salute gravi  ed urgenti per i 
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quali occorre intervenire  immediatamente, in attesa dei servizi di soccorso sanitario (crisi 

convulsive, allergie  e shock anafilattico, crisi epilettiche, diabete giovanile ecc. ecc. ), 

dovranno essere consegnati in Direzione: 

a. Modulo “RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA ” 

firmato da entrambi i genitori ( allegato A) 

b. certificazione medica (tipo allegato B) 

6. Chiunque apprende dati riguardanti lo stato di salute di chiunque altro è tenuto al segreto. 

Firmando il modulo di richiesta i genitori autorizzano tuttavia  la Direzione a diffondere la 

necessaria informazione tra tutto il personale che potrebbe trovarsi in contatto con l’alunno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Matelda Lupori  

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005) 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Si avvieranno contatti per costruire una intesa condivisa con il territorio, ma i tempi non potranno 

essere brevi, come del resto mostrano le esperienze già attuate altrove. 
Alcune istituzioni hanno creato accordi che costituiscono a tutt'oggi dei punti di riferimento. Ad esempio 

Intervento e farmaci urgenti a scuola, sottoscritto in Piemonte il primo protocollo tra Asl TO3 e 

Ufficio Scolastico Territoriale è il titolo di un articolo (marzo 2012) apparso su sanitaliaweb.it di cui si riporta uno 

stralcio qui: 

Gli insegnanti si trovano spesso a fronteggiare  improvvisi problemi di salute dei propri allievi ( crisi convulsive, allergie, shock 

anafilattico, crisi epilettiche ecc.) Dove può essere cruciale che gli insegnanti stessi sappiano  cosa fare  in pochi secondi  in attesa 
dei soccorsi – ora un protocollo fra l’Asl TO3 e l’Ufficio Scolastico Provinciale definisce in questi casi chi deve fare  che cosa per 

la sicurezza dei ragazzi e coinvolge genitori, medici, pediatri, la scuola, e gli specialisti dell’ASL TO3. Non accade di rado che, 

durante le lezioni scolastiche qualche allievo  presenti problemi di salute gravi  ed urgenti per i quali occorre intervenire  

immediatamente, in attesa dei servizi di soccorso sanitario; stiamo parlando di  crisi convulsive, allergie  e shock anafilattico, crisi 

epilettiche, diabete giovanile ecc.ecc. o che si renda necessario somministrare farmaci in via d’urgenza già previsti  in piani 

terapeutici individuali; a volte si tratta di terapie consuetudinarie che somministrano gli stessi genitori in quanto  non richiedono 

specifiche competenze mediche. In questi casi la difficoltà che gli insegnanti si trovano a dover fronteggiare è notevole; ben 

sapendo che nessuno può sostituire i soccorsi e la responsabilità medica,  l’insegnante, come spesso il genitore a domicilio,  è il 
primo a dover decidere il da farsi, a volte in pochi secondi.  Cosa fare in quei momenti delicati e non così rari solitamente viene 

deciso in genere dal singolo insegnante, dalla singola scuola, nella speranza di fare bene. Da questa mattina c’è però una novità 

importante, un percorso di “sicurezza” nuovo che metterà presto in grado insegnanti e scuole di sapersi orientare non solo con 

immediatezza  “ma soprattutto con la formazione e l’informazione necessaria sul da farsi”, ponendo in atto decisioni che seguano 
“binari” definiti,   linee e percorsi più precisi e consapevoli. 

 

http://www.sanitaliaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3925:intervento-e-farmaci-in-via-durgenza-a-scuola-sottoscritto-in-piemonte-il-primo-protocollo-tra-lasl-to3-e-lufficio-scolastico-territoriale&catid=15:news-italia&Itemid=107
http://www.sanitaliaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3925:intervento-e-farmaci-in-via-durgenza-a-scuola-sottoscritto-in-piemonte-il-primo-protocollo-tra-lasl-to3-e-lufficio-scolastico-territoriale&catid=15:news-italia&Itemid=107
http://www.sanitaliaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3925:intervento-e-farmaci-in-via-durgenza-a-scuola-sottoscritto-in-piemonte-il-primo-protocollo-tra-lasl-to3-e-lufficio-scolastico-territoriale&catid=15:news-italia&Itemid=107
http://www.sanitaliaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3925:intervento-e-farmaci-in-via-durgenza-a-scuola-sottoscritto-in-piemonte-il-primo-protocollo-tra-lasl-to3-e-lufficio-scolastico-territoriale&catid=15:news-italia&Itemid=107
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ALLEGATO A 

Al Dirigente 

IIS PELLATI 

NIZZA MONFERRATO 

 

 

 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA 

(n.ro 3 facciate) 

 

A proposito dell'alunno …................. 

frequentante la classe ….....  

nel plesso........................................................ 

 

i sottoscritti 

 
….............................................. …. 

 nato a ….... …................. il …............................. 

 documento di riconoscimento tipo …................ rilasciato il …........................ 

     da …................................. 

 

….........................................................................…. 

 nata a ….... …................. il …............................. 

 documento di riconoscimento tipo …................ rilasciato il …........................ 

     da …................................. 

 

 

 

( cancellare le diciture che non interessano) 

● dichiarano  di essere gli unici esercitanti la potestà genitoriale, in quanto   

a. padre e madre dell'alunno 

b. investiti di tale potestà a seguito di   …..................................................... 

emanato da …......................... in data ….................................. 
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● chiedono, ai sensi delle LINEE GUIDA del Ministero Istruzione Università  e Ricerca 

del 25/11/2005 in materia di somministrazione di farmaci a scuola, che al minore 

sopraindicato siamo somministrate, come da certificazione medica allegata, i farmaci 

salvavita che gli necessitano 

● chiedono di autorizzare il seguente personale scolastico, di cui si acquisisce in calce la firma, 

per conferma della personale disponibilità   

cognome e nome                                                     qualifica 

…………………………………. ……………………………………. 

…………………………………. ……………………………………. 

…………………………………. ……………………………………. 

 

● a seguire il percorso di formazione/addestramento, gestito da 

…………………………………………………………………………… 

per l’esecuzione dell’intervento relativo ai bisogni speciali di salute dell’alunno in 

orario scolastico, così come da prescrizione medica in allegato 

 

● ad attivare, a seguito del percorso di informazione/formazione/addestramento già 

svolto nelle date............. sotto la responsabilità di  …..............................., le 

procedure necessarie a garantire, in orario scolastico, l’esecuzione dell’intervento 

relativo ai bisogni speciali di salute dell’alunno, così come da prescrizione medica in 

allegato. 

 

● ad attivare – qualora secondo il piano d’azione del medico non occorra specifico 

addestramento del personale scolastico – le procedure necessarie a garantire, in 

orario scolastico, l’esecuzione dell’intervento relativo ai bisogni speciali di salute 

dell’alunno, così come da prescrizione medica allegata. 

 

● delegano ed autorizzano formalmente il personale scolastico in elenco all’esecuzione 

dell’intervento relativo ai bisogni speciali di salute dell’alunno in orario scolastico   

 

● dichiarano di essere consapevoli del fatto che si potrebbe verificare la necessità di 

somministrare tali farmaci in assenza di personale specificatamente addestrato 

 

● chiedono di essere ammessi nei locali scolastici in caso di necessità 
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● acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati 

sensibili sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone) e autorizzano la 

Presidenza a diffondere la necessaria informazione tra tutto il personale che potrebbe 

trovarsi in contatto con l’alunno. 

 

In caso di urgenza, contattare 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................... 

 

Allegati : fotocopie documento di identità 

certificato medico tipo allegato B 

 

…………., …................................................... 

 

        Firma dei genitori 

 

 

 

Io sottoscritto ….............................................................. 

in servizio presso il ……………………………………………… in qualità di 

…................................ 

confermo la mia disponibilità a collaborare per la somministrazione dei farmaci salvavita 

a …........................................................................ 

 

……………, …................................................... 

 

        Firma 

 

 

 

 

Io sottoscritto ….............................................................. 

in servizio presso il ……………………………………………… in qualità di 

…................................ 
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confermo la mia disponibilità a collaborare per la somministrazione dei farmaci salvavita 

a …........................................................................ 

 

……………, …................................................... 

 

        Firma 

 

 

 

Io sottoscritto ….............................................................. 

in servizio presso il ……………………………………………… in qualità di 

…................................ 

confermo la mia disponibilità a collaborare per la somministrazione dei farmaci salvavita 

a …........................................................................ 

 

……………, …................................................... 

 

        Firma 
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ALLEGATO B                                                                                                                   

 Al Dirigente 

IIS PELLATI NIZZA MONFERRATO 

 

 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA 

 

A proposito dell'alunno …................. 
Nato il …………………… a………………………….. 

Residente a  . 

In via  . 

frequentante la classe ….....  

nel plesso........................................................ 

 
io sottoscritto Dottor ….................................................................. 

in qualità di medico curante 

    altro: ….............................................. 

 

attesto lo stato di malattia dell’alunno e dichiaro che, nel caso si verifichino 

( dettagliata descrizione di semplici ed inequivocabili descrittori della situazione che imporrebbe la 

somministrazione) 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................….....

............................................................................................................................................. 

 

all'allievo dovrà essere somministrato: 

 

Nome commerciale del farmaco  . 

Dose e modalità di somministrazione  . 
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Via di somministrazione  . 

Orario 1^ dose............  2^dose  3^ dose  4^ dose  . 

Effetti collaterali …................................................ 

 

Nome commerciale del farmaco  . 

Dose e modalità di somministrazione  . 

Via di somministrazione  . 

 

Orario 1^ dose............  2^dose  3^ dose  4^ dose  . 

Effetti collaterali …................................................ 

 

 

 

Per somministrare tali farmaci (cancellare le voci che non servono) 

● non è necessaria preparazione specifica  

● è necessaria una breve istruzione che posso eseguire io stesso, a seguito di contatti che la 

famiglia può organizzare 

 

 

Normalmente tali medicinali devono essere conservati 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 

In caso di urgenza, contattare 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

Nel tempo di attesa, dopo aver chiamato i servizi di Emergenza, sarà inoltre opportuno eseguire le 

seguenti pratiche: 

…..................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................... 

 

………………, …...................................... 

 

Firma e timbro 


