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Circ. n. 28                                                                                                                                     26/09/2013 
 

A tutti i Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
 
OGGETTO: Somministrazione di medicinali e gestione di emergenze mediche  

Somministrazione medicinali 

La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta al dirigente scolastico da parte 
dei genitori, allegando certificazione medica attestante: stato della malattia dell’alunno e prescrizione specifica dei 
farmaci, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia dei medicinali da somministrare. Tale 
somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 
discrezionalità tecnica da parte degli operatori scolastici. Il dirigente scolastico a seguito di tale richiesta: 
a) individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 
b) autorizza l’accesso ai locali scolastici ai genitori degli alunni o loro delegati per la somministrazione dei farmaci; 
c) in caso di impossibilità dei genitori, verifica la presenza degli operatori scolastici, che abbiano seguito i corsi di 
formazione specifici ai sensi del D. Lgs. 81/08, affinché possano garantire la continuità della somministrazione dei 
farmaci; 
d) qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia la disponibilità del personale scolastico, 
non vi siano requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, il dirigente scolastico richiederà al 
Comune o alla ASL competente soluzioni alternative anche tramite accordi con Associazioni di volontariato. 

Gestione delle emergenze mediche 

1. Nel caso di emergenze mediche il personale in servizio provvederà a chiamare immediatamente il 118 e ad informare 
la famiglia ed il dirigente scolastico. 
2. Nel caso di patologie in cui possa essere necessaria la somministrazione di un farmaco salvavita i genitori devono 
presentare una prescrizione medica completa della descrizione dei primi sintomi della patologia. Il dirigente scolastico 
individua il personale per la somministrazione del farmaco salvavita, questi provvederà comunque ad informare 
immediatamente la famiglia. 
  

 
 
 
 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Enrica Marano 

 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 


