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Circolare n.09                                                                                                                                                               

Brescia, 14 settembre 2021 

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

AL SITO WEB 
AGLI ATTI  

Oggetto: Regole e procedure per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico  

Si ricorda che la somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico può avvenire solo per i farmaci 
salvavita o indispensabili ed è disciplinata dalle Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute del 25.11.2005 e dalla Convenzione tra l’Ufficio 

scolastico regionale Lombardia-Ufficio IV di Brescia e ASL Brescia.  
Il personale scolastico non può somministrare farmaci agli allievi ma, in caso di necessità, è possibile a un 

genitore (o a un suo delegato) accedere alla scuola per somministrare il farmaco, sotto la diretta e personale 

responsabilità del genitore stesso e previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. Nel caso di 

farmaci che non richiedono il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, è possibile incaricare della 

somministrazione il personale della scuola (Docente e Ata) che si sia DICHIARATO DISPONIBILE.  
I genitori (o gli esercitanti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione/auto 

somministrazione in orario scolastico di farmaco indispensabile o salvavita devono:  
 

1.Rivolgersi al medico o al pediatra di fiducia per il rilascio di certificazione medica attestante lo stato di 

malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. In particolare, la prescrizione dovrà 
contenere (si raccomanda ai medici o pediatri di indicare tutte e cinque le seguenti specificazioni):  

• il nome del farmaco con l’indicazione che lo stesso rientra tra i farmaci salvavita o indispensabili 

• la posologia  

• la modalità e tempi di somministrazione  

• la modalità di conservazione del farmaco  

• la durata del trattamento  

 
2. Presentare al Dirigente Scolastico la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione 

dei farmaci compilando l’apposito modulo da ritirare in segreteria ed allegando la prescrizione medica di cui 
al punto precedente  

 

3. Consegnare agli operatori scolastici il farmaco (in caso di accoglimento della richiesta) e compilare il 

relativo verbale.  

 
I genitori che si trovino nella necessità di richiedere la somministrazione di farmaci in orario scolastico sono 

invitati a voler osservare scrupolosamente le indicazioni sopra fornite. 
 

Alla presente si allega la modulistica da utilizzare e consegnare in segreteria previo appuntamento chiamando 

allo 030.8378509 o inviando mail al seguente indirizzo: bsic880006@istruzione.it  
Distinti saluti  

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Ziveri 

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