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        Mandatoriccio, 22/10/2022 
 

Ai Sigg. Genitori 

 Ai Docenti 

Al Personale ATA dell’IC Mandatoriccio 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB  

Circolare interna n. 48 

 

OGGETTO: Disposizioni sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le Linee Guida  emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 
Ministero della Salute del 25.11.2005;   

 
VISTOil protocollo per la somministrazione dei farmaci dell’IC Mandatoriccio; 
 
VALUTATO che il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura 
come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio 
di discrezionalità tecnica da parte dell’alunno che interviene;  

 

D I S P O N E  
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che per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l’orario 
scolastico: 
 
-  i genitori dell’alunno/a devono provvedere a far pervenire al Dirigente scolastico formale 

richiesta, utilizzando il modulo (allegato1); 
 

- La richiesta deve essere completata dalla autorizzazione medica, utile per la valutazione del 
caso, predisposta dai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, o Pediatri di Libera scelta e/o 
ai Medici di Medicina Generale in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati e dal 
Piano Terapeutico; 

 
- La  Dirigente Scolastica verifica la  disponibilità degli operatori in servizio nel plesso (docenti e 

collaboratori scolastici), individuati preferibilmente tra il personale che abbia seguito i corsi di 
primo soccorso ai sensi del D.L. 81/2008, e/o all’uopo addestrati (Allegato 3); 

 
- I farmaci da essere somministrati devono essere consegnati al personale interessato previa 

compilazione di un verbale ( Allegato 2); 
 
- Il personale resosi disponibile alla somministrazione dichiari la propria disponibilità compilando 

l’Allegato 4.  
Esso sarà, in ogni caso, esente da responsabilità di ordine penale o civile.  

 
 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                              Mirella Pacifico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93. 

 
 

 
Allegati alla presente: 
- Autorizzazione alla somministrazione/autosomministrazione di farmaci in orario scolasticoAll.1 
- Verbale di consegna di farmaci da somministrare orario scolasticoAll. 2  
- Designazione del personale scolastico autorizzato alla somministrazione di 

farmaci in orario scolasticoAll. 3 
- Disponibilità a somministrare i farmaciAll. 4  
- Linee guida MIUR 
- Protocollo IC Mandatoriccio per la somministrazione  i farmaci 
 
 

 

 

 

 

        


