
 

 

 

Sottoscritto tra Regione Puglia, ASL e Ufficio Scolastico Regionale in data 06/09/2021 

 

La seguente sintesi contiene le principali disposizioni in vigore per la somministrazione dei farmaci in 

orario scolastico. 

 

DISPOSIZIONI 

- I farmaci vengono somministrati in ambito scolastico esclusivamente quando ricorrono 

le seguenti condizioni: 

o Quando la somministrazione non può avvenire al di fuori dell’orario scolastico e 

l’omissione può causare danni alla salute dell’alunno/a; 

o Su richiesta scritta dei genitori/tutori, corredata da prescrizione del medico curante 

secondo la modulistica allegata; 

o Quando la somministrazione, nel caso sia affidata al personale scolastico, non 

richieda il possesso di cognizioni specialistiche o discrezionalità tecnica. 

- Nei casi di emergenza o che richiedano, in ogni caso, conoscenze di tipo specialistico 

o discrezionalità tecnica, è prescritto il ricorso al Pronto Soccorso o al Servizio 

Nazionale 118. 

- la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla 

famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l’anno scolastico in corso e deve 

essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga). 

SOMMINISTRATORI 

La somministrazione del farmaco in ambito scolastico può essere effettuata, previa in tesa 

con la scuola, da: 

- i genitori/tutori dell’alunno; 

- adulti delegati dai genitori (famigliari o persone esterne); 

- in autosomministrazione dall’alunno stesso autorizzato dai genitori; 

- da personale della scuola che abbia dato la propria disponibilità e che sia stato 

informato sul singolo caso specifico 

- qualora la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni 

specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la 

competenza spetta all’Asl, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire 

l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico 

COMPITI 

DEI  GENITORI 

- I genitori inoltrano richiesta alla scuola chiedendo l’autorizzazione ad accedere ai 

locali scolastici durante l’orario di scuola, al fine di provvedere personalmente alla 

somministrazione del farmaco all’alunno In alternativa, con lo stesso modulo delegano 

un familiare o altra persona esterna. Qualora non siano in grado di provvedere 

personalmente o attraverso propri delegati, presentano richiesta di 

somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico che offra la 

disponibilità (Allegato 1). 

- In alternativa, autorizzano espressamente (Allegato 2) all’auto-somministrazione il 

proprio figlio, previa valutazione congiunta con il medico curante/specialista 
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- I genitori sono inoltre tenuti ad allegare alla richiesta, certificazione attestante la 

patologia dell’alunno, la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 

necessariamente in orario scolastico e tutte le altre indicazioni contenute 

nell’Allegato 3; 

- Forniscono alla Scuola, in confezione integra, esclusivamente il farmaco indicato dal 

medico curante; 

- Comunicano alla Scuola con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la 

medesima procedura; 

- Assicurano direttamente l’intervento nei casi di necessità; 

- La delega alla somministrazione non esclude comunque la responsabilità dei genitori 

stessi nella realizzazione degli interventi concordati. 

COMPITI 

DELLA SCUOLA 

- Il Dirigente Scolastico, acquisita la certificazione del medico curante, concede 

l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco durante  l’orario  di  scuola: 

o ai genitori degli alunni, o a loro delegati; 

o in subordine all’alunno in autosomministrazione; 

o in subordine al personale della scuola che abbia dato la propria disponibilità 

compilando l’apposito modello (Allegato 4); 

o all’Asl, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza 

sanitaria qualificata durante l’orario scolasticom qualora la somministrazione del 

farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia 

necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza spetta  

- Prima di concedere l’autorizzazione alla somministrazione da parte di operatori 

scolastici,  il DS verifica la disponibilità del personale (preferenzialmente quello 

addetto al Primo Soccorso) a praticare, previa opportuna formazione/addestramento, 

la somministrazione dei farmaci che non richiedano cognizioni specialistiche o 

discrezionalità tecnica in orario scolastico; 

- Individua il luogo fisico per la terapia da effettuare; 

- Promuove incontri con  la Famiglia e / o  il Medico curante, al fine di chiarire in 

maniera più analitica e approfondita la patologia e le sue manifestazioni; la fattibilità 

della somministrazione del farmaco. 

COMPITI DEL 

MEDICO 

CURANTE 

- Rilascia il certificato in cui si richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo 

in assoluto caso di necessità e quando la somministrazione sia indispensabile in 

orario scolastico (Allegato 3); 

- Indica la modalità di somministrazione del farmaco; 

- Indica la modalità di conservazione del farmaco; 

- Indica la fattibilità della manovra di somministrazione da parte di personale privo di 

competenze sanitarie. 

 

Si allega alla presente la seguente modulistica: 

 Allegato 1_Richiesta del genitore al Dirigente Scolastico 

 Allegato 2_Richiesta auto-somministrazione 

 Allegato 3_Prescizione del medico curante per terapia da somministrare in ambito scolastico 

 Allegato 4_ Dichiarazione di disponibilità personale scolastico 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


