
Mola di Bari, 9 Settembre 2022

A tutto il personale
Alla RSU

Al Medico Competente

Alle famiglie interessate

Circolare n. 18

Oggetto: somministrazione di farmaci a scuola

Con la  presente comunicazione si  intende regolare le  modalità  di  somministrazione dei  farmaci  per  gli
alunni  che seguono delle  terapie  anche in  orario  scolastico,  o  per  quelle  situazioni  che  richiedono un
intervento immediato a tutela della salute degli alunni stessi.

1. Premesse
La  Regione  Puglia,  le  Aziende  Sanitarie  locali  Regionali  e  la  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico
Regionale per la Puglia, hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa, che delinea l’approccio da attuare in caso
di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico. 

La somministrazione di farmaci generalmente è un’attività che può essere erogata da personale adulto non
sanitario e non richiede il  possesso di specializzazioni o capacità tecniche. La somministrazione è infatti
regolata da protocolli medici ed è necessaria solo una formazione in situazione nell’ambito dei protocolli
della sicurezza sul lavoro. Se le somministrazioni invece richiedessero specializzazioni o capacità tecniche, le
Asl interverranno individuando il personale qualificato ad intervenire in orario scolastico.

2. Soggetti che possono effettuare la somministrazione
Le somministrazioni saranno effettuate solo quando non possano avvenire al di fuori dell’orario scolastico e
la  omissioni  possa  causare  danni  alla  salute  degli  studenti e  su  richiesta  scritta dei  genitori-tutori  con
prescrizione medica.
Potranno somministrare i farmaci: 

 i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale
 gli stessi alunni in auto somministrazione se autorizzati dai genitori
 da persone esterne che siano state formalmente delegate dalla famiglia
 dal personale scolastico
 dal personale del servizio sanitario regionale. 

3. Ruoli dei soggetti
I genitori coinvolti 

 devono garantire la disponibilità al confronto con i vari attori, 
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 devono  fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  e  utili  alla  gestione  generale  e  quotidiana  del
minore, 

 devono depositare uno o più recapiti telefonici per garantire la reperibilità, 
 devono garantire la fornitura dei farmaci e dei presidi sanitari 
 devono assicurare l’intervento diretto qualora il personale a cui è affidato l’intervento sia assente

Il Dirigente Scolastico
 autorizza l’accesso alla scuola previa richiesta formale dei genitori/tutori
 individua il personale scolastico disponibile a somministrare farmaci
 in subordine individua soggetti istituzionali 
 in subordine individua associazioni di volontariato

4. Richiesta
I genitori/tutori degli alunni interessati, richiedono formalmente la somministrazione al Dirigente Scolastico 
secondo MODULO 1 allegato.
Nel caso di auto-somministrazione i genitori/tutori avanzano richiesta secondo MODULO 2 allegato.
E’ necessario che agli atti della scuola sia depositata la prescrizione del pediatra/medico curante, secondo
MODULO 3 allegato.

5. Casi di emergenza
In caso di evento acuto che riveste carattere d’emergenza, è prescritto il ricorso al 118.
In tal caso è anche prescritta la contestuale informazione al genitore.

Allegati : 
MODULO 1 – richiesta di somministrazione farmaci
MODULO 2 – richiesta auto-somministrazione
MODULO 3 – Prescrizione del medico curante per terapia

USR – trasmissione protocollo d’intesa
Regione Puglia – protocollo d’intesa somministrazione farmaci
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