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Circolare n. 8               Gallio,  11 settembre   2017        

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI INTERESSATI 

      AL PERSONALE ATA 

Oggetto: somministrazione dei farmaci in orario e ambito scolastico. 

Si ritiene doveroso ricordare che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie e che 

non è obbligato alla somministrazione di farmaci agli alunni.  

Il nostro Istituto ha attivato un protocollo per permettere agli alunni di assumere farmaci in caso di 

necessità, garantendo l’accesso ai genitori o ad adulti da loro individuati,  o individuando personale 

disponibile.  

Di volta in volta verranno individuati alcuni operatori della scuola, tra il personale docente e personale 

ATA, disponibili  per la somministrazione di farmaci in orario di funzionamento della scuola, secondo 

procedure predefinite e concordate tra famiglia, scuola e  medico curante. Tale somministrazione 

non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 

Per fare un esempio concreto, se si dovessero verificare episodi occasionali di malessere come mal di 

testa, febbre o altro, il personale non può e non deve  somministrare aspirine, analgesici o quant’altro, 

perché non è competenza del personale decidere in merito, rischiando che vi possano anche essere delle 

reazioni allergiche nel soggetto. Il comportamento corretto da tenere in questi casi è: avvertire la 

famiglia perché questa provveda e, nei casi che appaiono più gravi ed incerti, chiamare il pronto 

soccorso. Diversa è la situazione per chi invece assuma farmaci prescritti in dosi prestabilite e ad orari 

fissi, in quanto questo non richiede discrezionalità e il personale può dare la disponibilità alla 

somministrazione. 

Affinché la somministrazione dei farmaci prescritti in dosi prestabilite e ad orari fissi possa avvenire, è 

necessario che i genitori facciano richiesta in segreteria, compilando apposita domanda, allegando 

certificato medico della patologia e un certificato medico attestante la necessità di somministrazione dei 

farmaci in orario scolastico (i modelli sono già predisposti- vedi allegati n. 1 - 2- 3) e possono essere 

fotocopiati dal coordinatore della sede, su richiesta dei genitori.    

Per i docenti: dettare anche nel libretto sc. famiglia per presa visione della circolare. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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