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PIANO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

 

Premessa 

La procedura di intervento ha la finalità di garantire a tutti gli alunni il diritto alla 

frequenza, alla relazione, allo sviluppo delle potenzialità, al rispetto delle necessità 

individuali. 

In presenza di alunni che soffrono di patologie croniche e/o di patologie acute 

pregiudizievoli della salute, la scuola si impegna a sviluppare una organizzazione 

adeguata, attraverso la quale eventuali esigenze terapeutiche vengano tenute nella 

giusta considerazione, favorendo un atteggiamento sereno nelle famiglie e nel 

personale scolastico. 

In primo luogo è importante che la scuola sia adeguatamente informata e formata 

sulle problematiche. Si auspica pertanto che le famiglie segnalino tempestivamente la 

presenza di eventuali malattie i cui sintomi possano manifestarsi in orario scolastico, 

quali: allergie, stati asmatici, diabete, epilessia, utilizzo di protesi ecc. 

Sarà quindi importante la collaborazione fra tutti i soggetti (scuola, famiglia, 

personale sanitario) perché si realizzi la necessaria conoscenza delle problematiche e 

una buona cooperazione nell’interesse del minore. 

 

Modalità organizzative 

 

Alla luce delle Linee Guida relative all’assistenza dei bambini che necessitano di 

somministrazione di farmaci a scuola, emanate dal Ministero dell’Istruzione d’Intesa 

con il Ministero della Salute (nota n 2312/Dip/Segr. del 25/11/2005), la Regione 

Veneto ha emanato la DGR n° 3 del 4 gennaio 2019 in cui si affronta in modo organico 

il piano di sostegno alla somministrazione di farmaci a scuola anche attivando tutte le 

AULSS, i Comuni e tutti i soggetti per creare una rete che abbia come obiettivo 

principale la somministrazione del farmaco tenendo conto degli aspetti di prevenzione 

e di sicurezza. 

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi 

autorizzati dai genitori e con prescrizione di attestazione da parte di un medico, 

fermo restando che la somministrazione potrà avvenire solo in caso di assoluta 

necessità. 

La somministrazione non deve richiedere possesso di particolari cognizioni di tipo 

sanitario, né esercizio di discrezionalità tecnica. 

Tale somministrazione richiede alcuni passaggi.  

 



Dopo la comunicazione verbale della famiglia sulla necessità dell'uso dei farmaci 

salvavita si procede come segue: 

 

1 – Richiesta formale da parte della famiglia (vedi allegato A) accompagnata da un 

certificato medico (modello allegato) attestante lo stato di malattia, sottoscritto dai 

soggetti esercenti la patria potestà. 

La famiglia, quindi, dovrà recarsi dal pediatra del bimbo e richiedere un certificato 

medico completo della prescrizione da allegare alla richiesta. 

Contenuto della prescrizione, esplicitato in modo chiaramente leggibile, senza 

possibilità di equivoci e/o errori: 

 

- Nome e cognome del bambino 

- Nome commerciale del farmaco 

- Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco 

- Dose da somministrare 

- Modalità di somministrazione (orario di somministrazione) 

- Modalità di conservazione del farmaco 

- Durata della terapia (quando è opportuno) 

- Firma e timbro del Medico Prescrittore. 

 

2 – Verifica della Coordinatrice della struttura e della disponibilità dei docenti che 

possono essere individuati ad eseguire la somministrazione. A riguardo si informa che 

tutto il personale della scuola ha seguito la formazione e segue ciclicamente gli 

aggiornamenti dei corsi di Primo Soccorso ai sensi del DLG 81 sulla sicurezza.  

In caso di necessità la scuola organizza un incontro formativo/informativo con i 

genitori, il personale docente e il medico di riferimento (anche ospedaliero) affinché 

si realizzi la necessaria conoscenza del caso e il più sereno possibile approccio 

all’eventuale somministrazione da parte del personale scolastico. 

 

 

3 – Si richiede compilata l'autorizzazione alla scuola (vedi allegato B) che deve essere 

resa nota a tutte le insegnanti, controfirmata dai genitori. 

 

4 – Sulla base di quanto dichiarato dalle famiglie e dal medico si predispone per ogni 

alunno un piano di assistenza: tutta la documentazione viene condivisa in collegio 

docenti, dove si incarica formalmente l’insegnate e dove tutto il corpo docente 

sottoscrive il documento di presa visione. 

 

 

5 – La scuola garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale 

in uso, rispettando le modalità di conservazione indicate dal medico nel certificato. I 



farmaci salvavita vanno conservati in un armadietto con scomparti nominativi a 

disposizione immediata di tutte le insegnanti.  

Per ogni farmaco è opportuno determinare: 

- Luogo fisico di conservazione 

- Necessità di conservazione al freddo 

- Etichetta che individui l’alunno a cui è destinato 

- Controllo scadenza del farmaco 

- Contenitore del farmaco in caso di uscita didattica 

- Gestione farmaco a fine anno scolastico 

 

6- Gestione e somministrazione del farmaco in caso di spostamento 

In caso di uscita didattica (spostamento verso biblioteche, palestre, uscita in fattoria 

ecc..) è necessario assicurarsi che sia presente l’insegnante incaricata alla eventuale 

somministrazione. L’insegnante deve assicurarsi alla partenza della presenza del 

farmaco e deve provvedere alla corretta tenuta. 

 

7 – Gestione dell’emergenza 

Nei casi gravi e urgenti non si può esimere da portare il normale soccorso ed è 

obbligatorio, comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale 118 (avvertendo 

contemporaneamente la famiglia). 

 

 

 

Silea, 14/01/2020 

 

                                                                              Il Presidente 

                                                                      Don Luciano Traverso 

 

 

 

 

 


