
 

Circ. n. 116                                                                                                                                                                                                             Benevento, 06/03/2023                                                                                       

                       Al D.S.G.A  
                                                                                                         A tutto il personale  

Ai Genitori/tutori degli alunni  
Al sito web 

Agli atti 
 

   Oggetto: somministrazione farmaci salva vita a scuola – riferimenti normativi e modulistica completa.   

 

L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige 

interventi finalizzati a tutelarne il diritto alla salute (prioritario, nella gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, anche rispetto allo stesso diritto 

allo studio), oltre che al benessere all’interno della struttura scolastica. 

Lo scrivente chiarisce, in via preliminare, quanto segue: 

- il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene; 

- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito dai medici servizio sanitario nazionale (ASL e convenzionati), la cui 

omissione può causare gravi danni alla persona; 

- nei soli casi nei quali il soccorso e l’assistenza debbano essere prestati da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia 

necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario 

scolastico. 

Con la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 321 del 10.01.2017 sono state definite le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. 

Le Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza degli alunni che necessitino di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne la salute, oltre che il diritto allo studio ed il benessere all’interno della struttura 

scolastica. 

La somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL; tale 

somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 

Essa coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:  

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; 

- la scuola: Dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 

- i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente; 

- gli enti locali: eventuali operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. 

La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell’alunno a scuola è formalmente richiesta dai genitori o da coloro che esercitano la 

potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno, con la prescrizione specifica 

dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Lo scrivente Dirigente scolastico, per quanto di sua 

competenza, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, è tenuto a: 

- effettuare una verifica delle strutture scolastiche, al fine della individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione 

del/dei farmaco/i; 
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- concedere, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per 

la somministrazione del/dei farmaco/i; 

- verificare la disponibilità del personale scolastico in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci e/o il rapido intervento 

nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni di estrema urgenza.  

Di particolare pregio di menzione per l’utilità dei contenuti è “L’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Federazione Regionale 

degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico”. In merito alla somministrazione di Farmaci a scuola, al di fuori dei casi di 

estrema urgenza, l’intesa prevede che essa deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva 

l’assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dalla delibera della Regione Toscana n. 

112 del 20 febbraio 2012, che recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 

25.11.2005, a firma dei Ministri dell’Istruzione e della Salute pro tempore. La somministrazione di un farmaco a scuola per un determinato alunno deve 

scaturire dalla definizione di uno specifico Piano Terapeutico, predisposto dalla scuola in collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, 

dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale, con l’indicazione di criteri e modalità di erogazione. La somministrazione di un farmaco 

può essere effettuata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un’attività che non richiede il possesso di 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella stessa, in relazione ai tempi, alla 

posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.  

Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità 

tecnica, la competenza al riguardo spetta all’ASL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante 

l’orario scolastico. 

Per attivare qualsiasi somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria: 

- la richiesta della Famiglia; 

- certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale o da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende 

Sanitarie, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco 

salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario, configurandosi come un’attività che non richiede il 

possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella 

somministrazione. 

Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi.  

Si rammenta, inoltre, alle SS.LL., che è assolutamente vietato somministrare farmaci a scuola senza la preventiva procedura di 

regolamentazione prevista dalla normativa vigente.  

Per necessaria conoscenza, si allega alla presente la modulistica completa [allegato A/1: richiesta di somministrazione di farmaci

indispensabili; allegato A/2 richiesta di somministrazione di farmaci salvavita; allegato B: verifica disponibilità personale alla somministrazione di

farmaci indispensabili/salvavita; allegato C: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco salvavita; allegato D: autorizzazione piano di

azione per somministrazione farmaco indispensabile; allegato E: verbale per consegna medicinale salvavita; allegato F: verbale per consegna medicinale

indispensabile; allegato G: richiesta di auto-somministrazione di farmaci; allegato H: indicazioni per la somministrazione farmaco salvavita; allegato I:

prosecuzione della somministrazione farmaco salvavita; allegato L: richiesta di autosomministrazione di farmaci; allegato M: piano di azione per

farmaco salvavita].

Le SS.LL. sono invitate a inviare i moduli entro il giorno 13 marzo 2023, corredati di copia del documento di identità di entrambi i genitori,

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

(PEO): bnic84500g@istruzione.it .

N.b.: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy".

Successivamente i Sigg.ri genitori/tutori verranno contattati dall' Ufficio di Segreteria per i provvedimenti del caso ed in relazione alle modalità

di consegna del farmaco.

Si richiama l’attenzione dei Sigg.ri docenti e ATA in merito a quanto comunicato con la presente nota, anche ai fini di una effettiva tutela
propria e della scuola rispetto ai rischi di natura civile e penale che una mancata assunzione di responsabilità, in riferimento alla tutela della salute
degli alunni affidati alla istituzione scolastica, potrebbe configurare.

 Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Edoardo Citarelli

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