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Circ. 31 

Alle famiglie 

Al personale 

Al DSGA 

OGGETTO: Somministrazione di farmaci a scuola 

Si ricorda che la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere 

formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà 

genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 

malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, 

modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

Il modello di richiesta può essere scaricato dal sito internet della scuola, area famiglie 

modulistica  Somministrazione farmaco (la modulistica andrà scelta e compilata secondo la 

particolare esigenza dell’alunno della famiglia). 

La richiesta compilata, la certificazione medica e copia dei documenti di identità dei genitori 

dovranno essere inviati alla posta istituzionale della scuola, rmic82800q@istruzione.it  

I genitori che hanno negli anni scolastici precedenti già richiesto la somministrazione 

del farmaco, dovranno inviare per l’a.s. 2020-21 una dichiarazione corredata di 

certificazione medica (e copia dei documenti di identità) che attesti la prosecuzione della 

precedente terapia ovvero eventuali cambiamenti nella terapia.  

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

- effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo 

per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

- concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico 

ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 

- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
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somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, agli esercitanti la potestà 

genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale 

docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo 

n.626/94.  

 

Saranno promossi specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA che volontariamente 

voglia somministrare i farmaci, attraverso un  Percorso assistenziale integrato a scuola (con 

U.O.S. Medicina Preventiva età evolutiva IV D- Viale B.Rizzieri, 226- Roma che verrà tenuto nei 

locali della Scuola). 

 

Roma, 17.09.2020 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Giovanni Sedita 

                        (Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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