
Malattie croniche 

(patologie che non guariscono e 
che richiedono terapie di 
mantenimento, ad esempio asma o 
diabete) 

Si somministrano i farmaci prescritti con l’indicazione 
circa orario, posologia e modalità di somministrazione 

Urgenze prevedibili 

(in patologie croniche note che 
possono comportare fatti acuti, 
ad esempio asma, diabete, 
epilessia) 

Si somministrano i farmaci prescritti con 
l’indicazione circa le circostanze (descrizione dei 
sintomi) che richiedono la somministrazione, 
posologia e modalità 

Alla Dirigente sdella scuola secondaria di I grado 
“Massimo Stanzione” 

Di Orta di Atella 
OGGETTO: informativa somministrazione farmaci 

Raccomandazioni del 25.11.2005 

Quando somministrare i farmaci a scuola 
 

 
 

 
Procedure somministrazione farmaci 

a. Il genitore, o chi eserciti la patria potestà, deve: 
 

1. presentare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico utilizzando 
l’apposito modulo con allegata certificazione redatta dal medico o dalla specialista 
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da 
assumere (conservazione, modalità, tempi di somministrazione, posologia); 

2. fornire il farmaco alla scuola tenendo conto della data di scadenza; 
3. autorizzare il personale individuato dal Dirigente alla somministrazione del farmaco. 

 
b. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvederà a: 

 
1. informare tutti i genitori degli alunni dell’istituto (anche tramite il sito web della 

scuola) della procedura di somministrazione farmaci messa in atto; 
2. richiedere alla famiglia dell’alunno che necessita di somministrazione farmaci in 

orario scolastico la documentazione necessaria; 
3. individuare, tra il personale chi, in caso di bisogno, deve intervenire con la 

somministrazione del farmaco. 
4. informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il 

farmaco il piano personalizzato di intervento; 
5. fornire e condividere con i genitori copia del piano personalizzato d’intervento; 
6. garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso; 

7. 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. 

 
 



c. Il personale scolastico 
 

1. ha l’obbligo di partecipare ai momenti formativi se attivati; 
2. provvede alla somministrazione del farmaco se individuato dal Dirigente; 
3. informa il DS e il RSPP su eventuali situazioni critiche verificatesi durante la 

somministrazione del farmaco. 
 
 

d. Gestione dell’emergenza 
 

Resta prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118) nei casi in cui si ravvisi 
l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati dall’istituto. 

 

_____________________________________________________ 

I sottoscritti (cognome, nome)  
 
Padre (o tutor) _________________________________________  
 
Madre (o tutrice)_________________________________________ 
 
dell’alunno/a (cognome, nome) _____________________________________  classe____ sez. ___ 
 

dichiarano 
 
di aver letto l’informativa sulla sommonistrazione dei farmaci a scuola Raccomandazioni del 25.11.2005 

pubblicata sul sito della scuola www.stanzione.edu.it.  

 

Firma 

Padre (o tutor) _________________________________________  
 

Madre (o tutrice)_________________________________________ 
 


