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            A tutti i docenti della sede centrale  

                                                                                                       Ai sig.ri  Collaboratori Scolastici 

 

 

Oggetto:  Direttiva Ministeriale sulla somministrazione di farmaci nelle scuole  

 

 

Gli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado possono avere necessità della 

somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico a seguito di differenti patologie.  

CIO’ RICHIEDE di CONDIVIDERE COMPORTAMENTI e  APPROCCI OPERATIVI 

Prima di tutto  la  problematica deve essere affrontata partendo dall’assunto che la 

somministrazione di un farmaco inserito nel piano terapeutico redatto da un medico nella maggior 

parte dei casi non richiede conoscenze specialistiche. Nei casi di emergenza o che richiedano 

conoscenze mediche e/o specialistiche si ricorrerà  invece all’intervento del 118. 

Inoltre I farmaci possono essere somministrati in orario scolastico a condizione che:  

 la somministrazione debba  avvenire necessariamente in orario scolastico e l’omissione 

potrebbe  arrecare danno allo studente/studentessa  

 vi sia richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale (l’intesa è corredata 

di apposito modulo).  

 la posologia del farmaco non sia soggetta a discrezionalità che possa far incorrere in errore.  

 

Chi può somministrare il farmaco all’alunno/a in orario scolastico? 

 I genitori o chi esercita la patria potestà sull’alunno/a che saranno autorizzati dal DS 

all’accesso ai locali della scuola.  

 L’alunno stesso se maggiorenne o se minorenne provvisto di autorizzazione dei genitori. La 

famiglia deve chiedere autorizzazione al DS con apposito modulo e specificare se occorre 

sorveglianza. 

 Un adulto munito di delega dei genitori (il DS autorizza l’accesso ai locali della scuola) 

 Il personale scolastico che si sia reso disponibile per iscritto e che abbia delega dei genitori 

e autorizzazione del Dirigente 

 Personale del Servizio Sanitario Regionale, nell’impossibilità di provvedere secondo le 

modalità precedenti e in casi particolari (es. opposizione dell’alunno/a alla 

somministrazione da parte di personale non sanitario) 
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I responsabili per la fornitura del farmaco sono i genitori, che si rendono sempre reperibili e che 

sono disponibili nelle attività di formazione e informazione. 

Deve essere  istituito un registro di monitoraggio degli interventi a cura del personale scolastico 

coinvolto e la scuola deve predisporre locali idonei alla somministrazione e alla conservazione dei 

farmaci. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

                                                                                                      Prof.ssa Patrizia COLELLA 

    F.to Digitalmente 
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