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Protocollo 4450/B-19                                                                                                           Andria, 20.09.2022 
 

AL PERSONALE IN SERVIZIO ATA E DOCENTI 
AL DIRETTORE S.G.A. rag. Saverio Calefato 

AI SIGG. GENITORI INTERESSATI  
 

DIRETTIVA: SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO – INFANZIA E   
PRIMARIA – NORME UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO – 
MODALITA’ DI RICHIESTA - anno scolastico 2022 - 2023 

 

IL DIRIGENTE 
 

CONSIDERATA   la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall’ONU il 20 novembre 
1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che 
consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, 
intellettuale, morale, spirituale e sociale;  

VISTO  il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;  

LETTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente 
il regolamento per l’Autonomia scolastica, con le successive modifiche;  

ESAMINATA   la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato d’interventi e servizi sociali;  

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

OSSERVATA  la nota MIUR protocollo n. 2312 del 25.11.2005 con la quale sono inviate le 
“Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di 
studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” a 
firma dei Ministri del MIUR e della salute;  

APPLICATO  il C.C.N.L. comparto scuola 16/18 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, co. 4;  
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); 

PRESO ATTO   che l’omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe 
causare gravi danni alla persona che ne necessita,  

 

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA PER DISCIPLINARE QUANTO IN OGGETTO 
Con la presente si rammentano e sistematizzano modalità uniformi sia per il ciclo dell’infanzia sia 
per quello della primaria, in relazione all’attivazione, a domanda, del servizio scolastico di 
somministrazione di farmaci a scuola.  Le indicazioni che seguono hanno natura precettiva e 
contengono linee di comportamento che definiscono sia gli adempimenti preliminari sia quelli 
successivi, complessivamente finalizzati all’assistenza di bambine / bambini, alunne / alunni. Si 
precisa che l’attività di somministrazione farmacologica in orario scolastico deve essere intesa 



 
  PEO: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it -  SITO: www.cotugnoandria.edu.it – TEL. 0883 246418 

2 

come servizio pubblico volto a tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno 
della struttura scolastica. 
 

A seguito della premessa di cui innanzi, si delinea la procedura indicando i soggetti coinvolti, 
precisando gli ambiti e quanto occorre per la concreta erogazione del servizio accessorio, 
suddividendo la presente esposizione in paragrafi esplicativi, delineando gli attori irrinunciabili del 
processo e le incombenze loro ascritte.  

I. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 
La somministrazione di farmaci durante la permanenza del bambino / alunno a scuola deve essere 
formalmente richiesta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale, a fronte della 
presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia con la prescrizione 
specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, 
posologia). La procedura è la seguente, indicata in ordine progressivo: 
 

a. L’istanza deve essere presentata dai genitori presso gli uffici di segreteria, protocollata in 
modalità riservata e redatta da loro stessi senza formalità;  

b. L’istanza deve contenere:  
i. Nominativo del genitore con codice fiscale;  

ii. Recapito di cellulare attivo e posta elettronica funzionante;  
iii. Nominativo del bambino / alunno con la sezione / classe frequentata;  
iv. Richiesta di attivazione dal servizio, durata temporale dello stesso;  
v. Precisazione se trattasi di somministrazione ovvero auto somministrazione; 

vi. Precisazione se intende venire di persona a compiere la somministrazione, e 
solo in questo caso nella nota autorizzativa si farà cenno alla dispensa dal 
divieto dell’accesso ai locali scolastici, ovvero delegare il compito all’interno 
della struttura scolastica, oppure indicare l’autonomia dell’alunno;  

vii. Precisare se intende conferire il medicinale giorno per giorno al bambino / 
alunno oppure lasciarlo nelle disponibilità della scuola;  

viii. Allegare certificazione del pediatra di libera scelta. 
L’ufficio di segreteria attribuirà data e protocollo riservato, dopo averne valutato la completa 
aderenza a quanto prescritto dai punti i – viii.  
 

Casi particolari e soluzioni:  
- Il genitore può inoltrare l’istanza anche per posta elettronica ordinaria, ma deve sempre 

presentarsi a scuola per il riconoscimento fisico prima della somministrazione;  
- In caso di famiglie conviventi è sufficiente la richiesta da parte di uno dei due genitori;  
- In caso di genitori separati / divorziati, il genitore che richiede il servizio deve dichiarare 

che anche l’altro coniuge ne è a conoscenza, fornendo comunque recapito cellulare e 
posta elettronica anche di costui;  

- In caso di delega, il delegato, che agirà come indicato ai punti da i a viii, dovrà allegare alla 
richiesta, la copia di un documento di identità del delegante con recapito di posta 
elettronica e cellulare attivi. I servizi di segreteria si accerteranno preliminarmente 
dell’identità del delegante.  

- La certificazione del pediatra di libera scelta deve indicare la data di avvio del servizio 
ovvero, nel caso in cui la situazione non fosse mutata, deve confermare la situazione 
pregressa, avente data anteriore all’avvio del servizio nel corrente anno scolastico.  
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c. Caratteristiche obbligatorie del documento rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta, altrimenti 
denominato Piano Terapeutico 

Il genitore richiedente deve allegare una certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Libera 
Scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale (MMG) o da un Medico dei Servizi di Pediatria 
delle Aziende Sanitarie, che indichi lo stato di malattia del bambino / alunno e la prescrizione 
specifica dei farmaci da assumere, indicando:  

i. Piano Terapeutico analitico, ove sia indicato il nome commerciale del 
farmaco salvavita / indispensabile; 

ii. Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco 
iii. Capacità dell’alunno/a o meno ad effettuare l’auto-somministrazione;   
iv. Necessità di formazione specifica da parte della Azienda USL nei confronti 

del personale scolastico individuato per la somministrazione con note circa 
gli argomenti su cui centrare la formazione;  

v. Se possa essere erogata da personale adulto non sanitario, configurandosi 
come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di 
tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che 
interviene nella somministrazione, con esplicitazione delle modalità.  

vi. La certificazione deve essere comprensibile, analitica delle modalità di 
somministrazione, con specifica indicazione se il farmaco possa essere 
trasportato quotidianamente o meno dal genitore e i dati riferiti alla 
conservazione;  

vii. Tempi di somministrazione, posologia e durata della terapia;  
viii. Possibilità o meno di auto somministrazione, ricordando che, in materia di 

auto somministrazione, si prevede che essa, per casi specifici riguardanti 
alunni di età inferiore ai 14 anni, possa avvenire d’intesa con l’ASL e la 
famiglia. A tale scopo, l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli 
altri punti richiesti, anche la dicitura che: “il minore può auto-somministrarsi 
la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. Anche i 
genitori, nella presentazione del documento b., qualora intenzionati ad 
optare per l’auto somministrazione da parte del proprio figlio/a, devono 
esplicitare per iscritto tale determinazione con assunzione di responsabilità 
anche in merito all’autonomia di conservazione del farmaco.  

ix. Riporto esplicito della assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. 
L’ufficio di segreteria attribuirà stessa data del documento b. e protocollo riservato successivo, 
quindi diverso da quello del documento b., dopo averne valutato la completa aderenza a quanto 
prescritto dai punti i – ix.   
 

Casi particolari e soluzioni:  
- I servizi di segreteria che ricevono la predetta documentazione di cui ai punti b. e c., 

devono assicurarsi che entrambe le documentazioni contengano tutti i requisiti di 
contenuto elencati nei rispettivi riquadri, preventivamente all’erogazione del servizio; in 
ipotesi di assenza di uno dei requisiti previsti, i servizi di segreteria sono invitati a 
richiedere l’integrazione al genitore al momento stesso della presentazione dell’istanza;  

- Qualora l’aggiornamento di uno o entrambi i documenti di cui ai punti b. e/o c. comporti la 
diluizione dei tempi di concessione del servizio, la somministrazione sarà compiuta 
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personalmente dal genitore, previe intese, che gli permetteranno l’accesso temporaneo ai 
locali scolastici.  

 

In relazione alla tipologia di somministrazione richiesta, il Dirigente, dopo aver ricevuto le 
documentazioni b. e c. complete, e prima della concessione,  

1. Verifica con il personale interessato le strutture scolastiche per individuare il luogo fisico 
idoneo per la gestione del servizio accessorio di somministrazione;  

2. Verifica il personale che sarà nominato per l’applicazione materiale del servizio;  
3. Verifica la disponibilità dell’istituto a garantire quanto prescritto dalla certificazione del 

pediatra di libera scelta;  
4. Verifica la preventiva disponibilità di enti territoriali e locali alla formazione del personale;  
5. Dispone l’erogazione del servizio con atto interno riservato, notiziato al solo personale che 

sarà riportato in indirizzo alla comunicazione stessa. Si precisa, ai fini di cognizione della 
procedura, che la predetta intimazione sarà inviata anche al genitore richiedente che 
conoscerà preventivamente le modalità. Vi sarà anche espressa menzione del 
coinvolgimento del personale ATA e di comunicazione interna alla sezione / classe in 
ipotesi di nomina di personale a tempo determinato;  

6. Convoca la famiglia, illustra modalità, ambienti, organizzazione e risorse umane 
impegnate, modalità operative riguardo la somministrazione ovvero   auto 
somministrazione, conservazione del farmaco nello zaino/astuccio del figlio poiché 
responsabile in modo autonomo dei tempi e modi di tali atti. In tale consenso la famiglia 
viene avvisata che l’organizzazione complessiva può essere limitata in particolari e 
straordinari tempi dalla possibile assenza del personale dichiaratosi disponibile e quindi 
incaricato della somministrazione: al verificarsi di tali evenienze sarà contattata la 
famiglia per procedere alla soluzione contingente.  

7. Predispone e richiede firma di consenso agli allegati di seguito elencati:  
a. Allegato n. 1 – Piano di Intervento personalizzato  
b. Allegato n. 2 – Verbale consegna farmaco – archiviato con protocollo riservato.  

 

Casi particolari e soluzioni:  
- Si conferma che gli operatori scolastici individuati tra il personale docente ed ATA, 

potranno essere oggetto di formazione in servizio ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08, 
successivamente integrato dal D.lgs. 106/89, ricorrendo a specifici moduli, anche in 
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le 
Associazioni. Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di 
cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la 
competenza al riguardo spetta all’AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a 
garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico. 

 

- Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna 
disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti 
professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, il Dirigente procederà, nell’ambito 
delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, 
all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e 
convenzioni.  
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- Nel caso residuale in cui non sia attuabile la predetta soluzione, il Dirigente può 
provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i 
competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi 
coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce 
Rossa Italiana).  
 

- In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente è tenuto a darne comunicazione 
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del 
Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 
 

II. MODIFICHE O SOSPENSIONE DELLA TERAPIA  
In caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione.) o di sospensione 
della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico, la famiglia deve fornire 
tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico, affinché sia 
predisposta modifica o di sospensione da trasmettere tempestivamente a scuola.  
 

III. PARTECIPAZIONE A USCITE DIDATTICHE E/O VISITE GUIDATE 
La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le 
uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative concordate dal 
personale coinvolto con il Dirigente e con la famiglia.  
 

IV. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si 
ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti indicazioni ai casi 
concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. 
 

V. PROTEZIONE DEI DATI CONFERITI  
Ai fini della tutela del trattamento dei dati, non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi e dati e 
informazioni conferiti saranno trattenuti in un fascicolo personale riservato e comunicati in forma 
cartacea solo al personale coinvolto. Gli stessi non saranno oggetto di alcun trattamento e 
comunicati solo all’ASL, qualora sia lo stesso ente a richiederli, previa notizia ai genitori.   
 

VI.  ALLEGATI  
Sono uniti alla presente direttiva l’allegato 1, denominato Piano di Intervento Personalizzato, che 
sarà compilato al momento della conclusione del procedimento, protocollato in maniera riservata 
e disposto nel fascicolo personale dello studente, a sua volta tenuto in cassaforte. Quindi 
l’allegato n. 2, denominato Verbale di Consegna del Farmaco, che sarà compilato al momento della 
conclusione del procedimento, protocollato in maniera riservata e disposto nel fascicolo 
personale dello studente, a sua volta tenuto in cassaforte. Entrambi i documenti saranno letti, 
compresi e firmati dal genitore interessato. Di entrambi i documenti il genitore potrà estrarre 
copia ovvero esercitare il diritto di visione, ed in entrambi i casi senza gli oneri previsti dalla 
disciplina in materia di accesso.  

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
Predisposta secondo art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 


