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              Circ. n. 41 

  Milano, 09/10/2018                                                                                            Ai Signori Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Ai Responsabili di Primo Soccorso 

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Albi 

                                                                                                   

                                  OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA. LINEE GUIDA. 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la nota congiunta di Ministero della P.I. e Ministero della Salute del 25.11.2005 con la quale 

sono state emanate 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”. 

VISTO il protocollo d’intesa AST Città Metropolitana, ASST Milano Fatebenefratelli Sacco e 

l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, Nota 

MIUR.AOOUSPMI.R.U.(U).n. 0008851.del 18-05-2018; 
 

D I S P O N E 

        che in caso di somministrazione di farmaci a studenti ci si rifaccia alle seguenti Linee Guida: 

1. la somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio della ASL; 

2. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica dell’adulto;  

3. 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 dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e 

tempi di somministrazione, posologia) da parte del medico curante e dello specialista dell’ASST di 

riferimento; 

4. il  Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta: 

- individua un  luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci; 

- concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro    

     delegati, per la somministrazione in parola; 

- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti o personale ATA che   

     abbia seguito il corso di Primo Soccorso di cui al D.Lgs 81/2008) a garantire la continuità della   

     somministrazione ove non già autorizzata ai genitori o loro delegati. 

- informa sommariamente i Docenti del Consiglio di classe, i Collaboratori in servizio al piano di  

     frequenza dello studente, i Membri della Squadra di primo soccorso sanitario. 

- gli interventi di primo soccorso sanitario possono prevedere la chiamata del Soccorso pubblico  

     e quindi anche il trasporto dell'alunno in Pronto soccorso. I genitori che ritengono tali misure  

    non necessarie, devono presentare al Dirigente esplicita richiesta firmata  da un medico che se  

    ne possa assumere la responsabilità. 

   Si riportano di seguito i moduli, per alunni minorenni o maggiorenni, e da compilare a cura del 

medico dell’ASST, per la formale richiesta di somministrazione dei farmaci.  

                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                           Emilia Ametrano  

                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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        Gentili Genitori e studenti, 

 

Desidero informarvi che il D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

garantisce che il trattamento dei dati personali e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 

Si ricorda che: 

 

 Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla somministrazione di farmaci 

di uso cronico e/o emergenza su minore, nell’ambito scolastico, sia durante le 

attività formative in aula che durante le uscite didattiche. 

 La gestione dei dati sarà effettuata con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata. 
 I dati possono essere comunicati per finalità istituzionali ad altre ASL, ad Aziende 

Ospedaliere, al Medico di medicina Generale, all’ Assessorato Regionale alla Sanità, al 

Ministero della Salute. 

 Ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile sopraindicato per far  

valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e per qualsiasi 

ulteriore informazione che riterrà opportuna. 
 

 

 

                    Cordialmente. 

                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Emilia Ametrano

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs.196 del 30/06/2003 

Trattamento dei dati personali e sensibili delle attività di somministrazione di farmaci di uso 

cronico e/o di emergenza a scuola. 



 
 

 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA (all. 2A) 
                                                (Studenti minorenni) 

           

                                                                     Al Dirigente Scolastico della Scuola secondaria I e II grado          

                                   ___________________________________ 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________    

 

genitore/tutore dell'alunno   ___________________________________________________ 

 

nato a _________________________ il  ___/___/_______/ C. Fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

frequentante la classe __________ della scuola __________________________________________ 

 

CHIEDO  
 

che il/i farmaco/i indicato/i dal medico curante (medico o pediatra di famiglia o specialista operante nel SSN )  

nell'allegata prescrizione redatta in data     ___/___/_______/ 

  

 sia/no somministrato/i a mio/a figlio/a dal personale della scuola  

Autorizzo contestualmente il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco e 

sollevo lo stesso da ogni responsabilità  civile derivante dalla somministrazione essendo state osservate tutte le cautele 

indicate dalla prescrizione medica. 

Mi impegno inoltre a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione della terapia e/o della modalità di 

somministrazione del farmaco. 

 

oppure che, in alternativa,  

 

   mio/a figlio/a si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico con la 

supervisione dei docenti 
 
 

           Firma 

 

Data _______________                                              ______________________________ 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili da parte di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

esclusivamente se utile e finalizzato a rispondere alla presente richiesta e ad AREU per eventuali interventi in 

regime di urgenza 

 

         Firma 

 

Data _______________                                                        ______________________________ 
 

● Medico Prescrittore:  Dr.  ____________________________________tel  

_________________________ 

● Genitori: Madre cell.:________ __________________          Padre cell.: 

____________________________ 
 

 

 

NOTE 
 

 La richiesta va consegnata al Dirigente Scolastico della scuola frequentata 

 La validità corrisponde alla durata del trattamento e/o alla durata del ciclo scolastico in caso di terapia continuativa 

 In caso di cambio istituto deve essere ripresentata 

 I farmaci prescritti devono essere consegnati alla scuola integri verificandone la scadenza e lasciati in custodia alla scuola 

per tutta la durata della terapia limitatamente ad ogni singolo anno scolastico 

 Eventuali variazione vanno certificate e comunicate tempestivamente 

 Nel caso firmi un  solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro che esercita la 

potestà 



 
 

 

 

 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA (all 2B) 
                                           (studenti maggiorenni) 

           

                                                                   Al Dirigente Scolastico del’ Istituto Superiore                      

 

                  ___________________________________ 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________    

 

nato a _________________________ il  ___/___/_______/ C. Fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

frequentante la classe __________ della scuola __________________________________________ 

 

CHIEDO  
 

che il/i farmaco/i indicato/i dal medico curante (medico di famiglia o specialista operante nel SSN )  nell'allegata 

prescrizione redatta in data     ___/___/_______/ 

  

 mi sia/no somministrato/i dal personale della scuola  

Autorizzo contestualmente il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco e 

sollevo lo stesso da ogni responsabilità  civile derivante dalla somministrazione essendo state osservate tutte le cautele 

indicate dalla prescrizione medica. 

Mi impegno inoltre a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione della terapia e/o della modalità di 

somministrazione del farmaco. 

 

oppure che, in alternativa,  

 

     mi autosomministri la terapia farmacologica in ambito scolastico. 

 
 

           Firma 

 

Data _______________                                              ______________________________ 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili da parte di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

esclusivamente se utile e finalizzato a rispondere alla presente richiesta e ad AREU per eventuali interventi in 

regime di urgenza. 

         Firma 

 

Data _______________                                                            ______________________________ 
                             

 

● Medico Prescrittore:  Dr.  ____________________________________tel  _____________ 

● Familiare di riferimento ( specificare ) 

1. ________________________________   cell.: __________________   

2. ________________________________   cell.: __________________ 

 

 

 

NOTE 

 

 La richiesta va consegnata al Dirigente Scolastico della scuola frequentata 

 La validità corrisponde alla durata del trattamento e/o alla durata del ciclo scolastico in caso di 

terapia continuativa 

 In caso di cambio istituto deve essere ripresentata 

 I farmaci prescritti devono essere consegnati alla scuola integri verificandone la scadenza e lasciati in 

custodia alla scuola per tutta la durata della terapia limitatamente ad ogni singolo anno scolastico 

 Eventuali variazione vanno certificate e comunicate tempestivamente. 



 
 

 

 

 

 PRESCRIZIONE DI FARMACI A SCUOLA - ex DGR 6919/2017 ( all 1 ) 

 
SOMMINISTRAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO DI FARMACI PER TERAPIE CRONICHE O 

ACUTE CHE PREGIUDICANO GRAVEMENTE LO STATO DI SALUTE 

 

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA CERTIFICAZIONE-PIANO TERAPEUTICO 

REDATTA DAL MEDICO CHE HA IN CURA L’ALUNNO/A 

( Pediatra o Medico di Famiglia o Specialista operante nel Servizio Sanitario Nazionale ) 

 

1. Nome e cognome del medico operante nel Servizio Sanitario Nazionale 

2. Qualifica ( Pediatra, Medico di Famiglia o Specialista ) 

3. Nome, cognome, data di nascita e codice fiscale dell’alunno 

4. Farmaco/i da somministrare assolutamente durante l’orario scolastico 

 Principio attivo 

 Nome commerciale 

 Forma farmaceutica 

 Modalità di somministrazione ( da specificare se da parte di terzi o autosomministrazione ) 

 Dosaggio e orario 

 Modalità di conservazione 

 Durata ( dal ------- al ------ oppure continuativa ) 

 Descrizione dell’evento che prevede la somministrazione 

 

 

In caso di somministrazione di ADRENALINA per rischio anafilassi 

 

a) Nome del farmaco 

b) Dose e modalità di somministrazione 

c) Evento che determina l’esigenza di somministrazione del farmaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(Da far compilare al medico all’ASST) 

 

Modulo 01  

 

Il minore (Cognome) ………………………………………… (Nome) …………………………………. 

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

Necessita di 

□ La somministrazione di farmaci in ambito scolastico 

 □ La definizione di un piano di assistenza da parte del Distretto socio sanitario  

 

Le indicazioni per la somministrazione di farmaci sono le seguenti:  

nome commerciale del/i farmaco/i 

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

…………………………………………………………………………… 

modalità di somministrazione (orari, dose, via di somministrazione) 

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

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

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

  

durata della terapia ………………………………………………………………………………………………….. 

 

(Nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare sintomatologia, indicare i 

sintomi) ………………………………………………..…………………………………………………….. 

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

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

È prevista l’auto somministrazione dei farmaci indicati da parte dell’alunno  □ 

 

La definizione di un piano di assistenza è richiesto per ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Data, ……………..                                                                                        timbro e firma del medico 

 

 


