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OGGETTO: Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola 
 

In riferimento alle Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico -              
Nota 2312 del 25.11.2005 - […] per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di              
studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il               
diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica 

PREMESSO CHE “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche            
autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di            
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità         
tecnica da parte dell’adulto” (art. 2 delle suddette Linee Guida); 

CONSIDERATO CHE l’omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare          
gravi danni alla persona che ne necessita; 

 

SI CHIARISCE quanto di seguito indicato 

 
 

1. Quando somministrare farmaci a scuola 
 

● I farmaci a scuola non devono di norma essere somministrati, salvo casi necessari             
autorizzati da medici; 

● I farmaci a scuola possono essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai              
genitori, fermo restando che la somministrazione può avvenire solo in caso di assoluta             
necessità e se risulta indispensabile in orario scolastico; 

● Malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di           
mantenimento, ad es. asma e diabete) 
Si somministrano i farmaci prescritti con l’indicazione circa l’orario, posologia e modalità            
di somministrazione; 

● Urgenze prevedibili (in patologie croniche note, che possono comportare fatti acuti con 
necessità di farmaci salvavita, ad es. asma, diabete, epilessia) 
Si somministrano i farmaci prescritti con l’indicazione circa le circostanze (descrizione           
dei sintomi) che richiedono la somministrazione, posologia e modalità); 

● Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di            
certificazione attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia            
specifica di cui lo studente necessita.; 
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● Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione             

che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo            
sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica; 

● La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad            
eccezione di specifiche situazioni. 
 

 



QUALORA SI RAVVISI L’INADEGUATEZZA DEI PROVVEDIMENTI PROGRAMMATI O SI         
VERIFICHINO URGENZE/EMERGENZE NON PREVEDIBILI È NECESSARIO FARE RICORSO        
ALLE PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO E RICHIEDERE L’INTERVENTO DEL 112. 

 
2. Soggetti coinvolti 

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge diversi attori: 

- Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale; 

- Alunni; 

- Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA (ausiliario e amministrativo); 

- Soggetti Sanitari: Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria             
accreditata), Agenzie Territoriali della Salute (ATS), Aziende Socio Sanitarie Territoriali          
(ASST), Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU). 

Ciascuno degli attori concorre al percorso in relazione alle rispettive competenze e responsabilità: 

 

Il genitore o chi esercita la patria potestà deve: 
 

● Formulare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente scolastico, opportunamente          
firmata da entrambi i genitori e corredata di copia del Documento di identità di entrambi; 

● Accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione medica           
redatta dal medico curante o dallo specialista e attestante lo stato di malattia dell’alunno con               
la prescrizione specifica del farmaco da assumere (nome commerciale del farmaco, chiara            
descrizione dell’evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità         
e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia); 

● Precisare che la somministrazione del farmaco è possibile anche da parte di personale non              
sanitario; 

● Fornire disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza; 
● Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico,          

formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso;  
● Fornire il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento. 

 
Gli alunni interessati devono 
 

● Essere coinvolti, in maniera appropriata rispetto ad età e competenze sviluppate, nelle scelte             
che riguardano la gestione del farmaco a scuola; 

● Autosomministrarsi il farmaco, nelle condizioni ove è possibile; 
● Comunicare tempestivamente all’adulto di riferimento nel contesto scolastico eventuali criticità          

legate alla patologia o alla gestione del farmaco. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Il Medico Specialista/Curante deve: 
 

● Rilasciare la prescrizione per la somministrazione del farmaco a scuola per assoluta necessità             
in seguito a specifica richiesta del genitore; 

● Specificare che la somministrazione è indispensabile in orario scolastico; 
● Specificare la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai               

tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione, né a quella di conservazione; 
● Specificare la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; 
● La prescrizione medica del farmaco deve indicare; nome commerciale del farmaco, chiara            

descrizione dell’evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità         
e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia; 

● Fornire eventuali informazioni e delucidazioni per l’applicazione del Piano Terapeutico. 
 

Agenzie Territoriali della Salute (ATS) deve: 
 

● Definire modalità organizzative condivise in relazione all’attuazione di quanto previsto dal           
Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sui             
territori di competenza;  

● Comunicare i riferimenti dei Servizi competenti alle Dirigenze degli Istituti Scolastici; 
● Informare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e/o interessati circa il modello organizzativo e la                

procedura;  
● Su richiesta del Dirigente Scolastico:  

- Valuta la congruenza della richiesta  
- Fornisce collaborazione in caso di eventuali criticità relative all'attuazione del Piano           

Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e            
Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può           
prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali           
altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti; 

● Raccoglie eventuali esigenze di sensibilizzazione – informazione e definisce modalità di           
riscontro anche mediante la collaborazione con AREU, Associazioni di Pazienti, nonché           
eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti. 

 

Il Dirigente Scolastico deve: 
 

● Acquisire la richiesta dei Genitori, informare il team docenti/consiglio di classe ed il             
Personale della Scuola; 

● Verificare la completezza delle informazioni presenti nelle certificazioni ed invita, nel caso, i             
genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) a provvedere; 

● Individuare tra il personale chi, in caso di bisogno, è nelle condizioni di intervenire con la                
somministrazione del farmaco (in via prioritaria chi ha seguito corsi di formazione di primo              
soccorso); 



● Acquisire la disponibilità del personale scolastico a somministrare il farmaco “salvavita”; 
● Informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il farmaco il             

piano personalizzato di intervento; 
● Verificare le condizioni atte a garantire una corretta e sicura conservazione del farmaco; 
● Segnala alla ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina           

per rischio di anafilassi; 
● Attiva le procedure del caso; 
● Informare i genitori degli alunni dell’Istituto scolastico (anche tramite sito web) della procedura             

di somministrazione dei farmaci messa in atto; 
● Organizzare momenti formativi di primo soccorso per personale scolastico in servizio anche            

al fine di informarlo sulla procedura di somministrazione dei farmaci “salvavita”; 
● In occasione dei passaggi ad altre scuole, invitare i genitori dell’alunno ad informare il DS               

della scuola di destinazione e concordare la trasmissione della documentazione necessaria; 

● In caso di mancanza di personale scolastico per la somministrazione dei farmaci o nel caso               
di accertata inadeguatezza dei provvedimenti programmati, è necessario prevedere il          
ricorso al Sistema Nazionale di Pronto Soccorso, dandone comunicazione alla famiglia. 

 
Il personale scolastico: 

 
A seguito dell’adesione volontaria al percorso di somministrazione dei farmaci a scuola: 

● Somministrare il/i farmaco/i, purché tale somministrazione non debba richiedere il possesso di            
cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica, e collaborano, per quanto             
di competenza, alla gestione del caso (sorveglianza); 

● Partecipare ai momenti formativi rivolti a tutto il personale; 
● Informare il DS ed il RSPP su eventuali criticità, in potenza o in atto. 

 
3. PERCORSO OPERATIVO/MODULISTICA 

 
A) La richiesta dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)  

 
I Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di               
somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello stato di malattia e             
relativo Piano Terapeutico, redatti dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di              
struttura sanitaria accreditata). (Allegato 1). 
La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo             
scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica. La            
richiesta deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola. 
Nella richiesta i Genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono dichiarare di:  

- Essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale             
resosi disponibile lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie; 

- Autorizzare il personale della scuola/volontario a somministrare i farmaci secondo le           
indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla            
somministrazione del farmaco stesso. 

- Impegnarsi a fornire alla Scuola i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione             
integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario per la somministrazione,            
nonché a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in              
prossimità della data di scadenza; 



- Impegnarsi a ritirare alla fine dell’anno scolastico i farmaci non assunti - Impegnarsi a              
comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano         
Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso; 

- Autorizzare, se del caso, l’auto – somministrazione di cui al successivo punto D). 
 

B)  La Certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico (Allegato 2)  
 

La Certificazione dello stato di malattia redatta del Medico (medico del SSR in convenzione o               
dipendente di struttura sanitaria accreditata) ai fini della presa in carico della richiesta dei Genitori al                
Dirigente Scolastico, deve esplicitare:  

- La assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della            
stessa;  

- Che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario             
né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore né in relazione            
all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi,              
alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco ; 

- Il Piano Terapeutico, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia redatta dal             
Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), che             
può essere stilato utilizzando il modello di cui all’allegato 2, conterrà necessariamente: 
- Nome e cognome dello studente; 
- Nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;  
- Principio attivo del farmaco;  
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; 
- Dose da somministrare;  
- Modalità di somministrazione (auto-somministrazione o somministrazione da parte di         

terzi) e di conservazione del farmaco, secondo quanto disposto nel Riassunto delle            
Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo del/i farmaco/i (FI);  

- Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni).  
- L’indicazione di prescrizione di adrenalina in caso di rischio di anafilassi.  

 
 



UTOSOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI: 
 

● L’auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età         
(indicativamente tra i 12 e i 17 anni), esperienza, addestramento è autonomo nella             
gestione del suo problema di salute. Anche in questo caso il genitore seguirà il protocollo               
di cui sopra. 

 
 
    Il Dirigente Scolastico  

            prof.ssa Cristina PARISINI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


