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CIRCOLARE N. 15         

  
                                                                                           Marsala 14/09/2022   

               

                                                                       

                                                                                                              Al personale docente 

                                                                                                                          Ai genitori e agli alunni 

                                                                                                                          Al personale ATA 

                                                                                                  Al DSGA 

                                                                                                     Al sito web                                                                       

                                                                        

                                 
 
Oggetto: somministrazione di farmaci a scuola. 

 

 

 

       Si precisa che la procedura di intervento ha la finalità di garantire a tutti gli alunni il diritto allo 

studio, alla relazione, allo sviluppo delle potenzialità, al rispetto delle necessità individuali e al 

riconoscimento della dignità personale.  

La presenza di studenti che soffrono di patologie anche lievi, croniche o transitorie che siano, pone 

in primo piano la tutela della salute, della sicurezza e del benessere. La scuola si impegna per 

sviluppare un’organizzazione adeguata, attraverso la quale eventuali esigenze terapeutiche vengano 

tenute nella giusta considerazione, favorendo un atteggiamento sereno nelle famiglie, negli alunni e 

nel personale scolastico.  

In primo luogo, è fondamentale che la scuola sia adeguatamente informata sulle problematiche e, 

per tale motivo, si auspica che le famiglie segnalino tempestivamente la presenza di eventuali 

malattie i cui sintomi possano manifestarsi in ambito scolastico quali, ad esempio: intolleranze, 

allergie, stati asmatici, diabete, epilessia, etc. In tal modo, il personale scolastico potrà garantire 

un’attenzione particolare ed eventualmente mettere in atto le misure necessarie.  

E' quindi importante la collaborazione fra tutti i soggetti (scuola, famiglia, personale sanitario) 

perché si realizzi la necessaria conoscenza delle problematiche e una buona cooperazione 

nell’interesse del minore, dalla pratica di misure preventive alle azioni richieste in situazioni di 

emergenza.  

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 

Il personale della scuola non può somministrare, in modo autonomo, agli alunni alcun tipo di 

medicinale o rimedio omeopatico.  

In caso di necessità di somministrazione di farmaci la procedura da seguire è la seguente: 

http://www.icdegasperimarsala.it/


 Certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, la prescrizione del farmaco, 

la descrizione delle modalità di somministrazione e di conservazione. La somministrazione 

del farmaco non deve richiedere alcuna formazione specialistica; 

 Richiesta da parte dei genitori di somministrazione del farmaco; 

 Richiesta del Dirigente Scolastico ai docenti e ai collaboratori scolastici della disponibilità 

alla somministrazione e di indicazione del luogo di conservazione del farmaco; 

 Autorizzazione alla somministrazione da parte del Dirigente ai docenti e ai collaboratori 

scolastici che ne abbiano dato la disponibilità; 

 Autorizzazione all'accesso in orario scolastico per la somministrazione dei farmaci 

all'alunno, ai genitori o ad una persona delegata dai genitori, qualora l'alunno non sia in 

grado di provvedere autonomamente o il farmaco richieda particolari modalità di 

somministrazione; 

 In caso di malore di un alunno che faccia uso di farmaci, il personale docente e i 

collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare la famiglia e a chiamare il 118. 

 

ALLEGATI: 

1. Piano assistenza; 

2. Modello Richiesta/Autorizzazione alla somministrazione; 

3. Modello Certificato Medico.  

 

     

       L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

     

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                        Leonardo Gulotta 

  (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


