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31. PROTOCOLLO SANITARIO 
(Regolamento Somministrazione farmaci) 

 
Le problematiche connesse alla presenza di studenti che 
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è 
da sempre all'attenzione delle Istituzioni scolastiche nell'ambito 
delle garanzie da assicurare a tutela del diritto allo studio. 
La presenza di tali situazioni, richiamando all'attenzione delle 
Istituzioni scolastiche la centralità dello studente e la 
conseguente consapevolezza della necessità di assicurare un 
contesto ambientale che contribuisca a realizzare condizioni di 
benessere, pone la necessità di regolamentare in modo unitario i 
percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui, in orario 
scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci agli 
studenti sulla base delle specifiche richieste rilasciate dai medici 
curanti.  
Con la nota n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 il Ministro 

dell'Istruzione d'intesa con quello della Salute hanno emanato 
le Raccomandazioni contenenti "le linee guida 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". 
La somministrazione dei farmaci a scuola è subordinata: 
alla richiesta formale della famiglia a fronte di un certificato 

medico attestante lo stato di malattia, 
alla formale autorizzazione del dirigente scolastico, secondo le 
modalità indicate dal medico curante. 
 
Il Dirigente scolastico 
  acquisisce la prescrizione medica e la firma di 

autorizzazione da parte della famiglia; 
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 valuta le risorse localmente disponibili (famiglia, operatori 
scolastici, associazioni locali di volontariato); 

 valuta la disponibilità a farsi carico dell'intervento, previo 
addestramento, da parte, in ordine, della famiglia (legge 
104), degli operatori scolastici, delle associazioni di 
volontariato. 

 in caso di particolari complessità, costruisce insieme al 
direttore del Distretto territorialmente competente un 
protocollo di intervento per l'attuazione della prescrizione 
terapeutica del medico curante, comprensivo dell'attività 
di "formazione in situazione" rivolto ai soggetti coinvolti, 
garantita dall'ASL RMH3; 

 in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita 
espressamente i genitori a dare le opportune informazioni 
al Dirigente scolastico della scuola di destinazione in 
merito al protocollo di intervento e ad inoltrargli la 
documentazione necessaria per la continuità del progetto. 
 
 

 

GESTIONE D’EMERGENZA 

Nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti 
programmabili secondo le presenti linee guida  ovvero qualora 
vi sia  la sussistenza di una situazione di emergenza, nei casi in 
cui il protocollo di intervento risulti inefficace o circostanze 
specifiche lo rendano inattuabile, rimane prescritto il ricorso al 
Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118). 
 

PRO MEMORIA PER I GENITORI 

1. L'autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico. 
 

2. L'autorizzazione va rinnovata ad inizio di ogni anno 
scolastico e in corso dello stesso solo se necessario. 
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3. I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra 
e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della 
terapia. 

 
Ai fini dell'autorizzazione va utilizzato il modulo allegato. 
  Nella compilazione del modulo occorrerà fare attenzione ad 
esplicitare in modo leggibile e senza possibilità di equivoci e/o 
errori: 

 nome e cognome dello studente; 

 nome commerciale del farmaco; 

 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione 
del farmaco; 

 dose di farmaco da somministrare; 

 modalità di somministrazione del farmaco; 

 modalità di conservazione del farmaco; 

 durata della terapia. 



I genitori dell'alunno/a di seguito identificato/a 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

DATA DI NASCITA 

 

INDIRIZZO 

 

TELEFONO REPERIBILE 

 

SCUOLA 

 

CLASSE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

considerata l'assoluta necessità di terapia farmacologica da eseguirsi in ambito ed orario scolastico, autorizzano il 

Dirigente scolastico a provvedere all'attuazione della prescrizione e sollevano il personale scolastico o volontario da 

ogni responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica prevista dalla prescrizione 

sopra riportata. 

DATA  FIRMA DEL GENITORE  
 
 

 

      FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

CERTIFICAZIONE e AUTORIZZAZIONE 

 
NOME COMMERCIALE DEL FARMACO NOME COMMERCIALE DEL FARMACO 

DOSE E 
MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZI
ONE 

  

ORARIO DELLA 1° 

DOSE 
  

ORARIO DELLA 2° 

DOSE 
  

ORARIO DELLA 3° 

DOSE 
  

DURATA 
DELLA 
TERAPIA 

  

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIO
NE 

  

Data, timbro e firma medico 

L'alunno _________________  nato il _____________ necessita della 

seguente terapia farmacologia, ritenuta di assoluta necessità e che non ha alternative alla 

somministrazione in orario scolastico: 


