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Premessa

C

on la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute, ha
emanato le

“Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio,
la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”.
Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi
finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di
tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.
Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni
specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso
di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.
Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico 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 AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione
della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione
di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL
competenti.
Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente
richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti 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).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la
conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori
degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione
dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori
scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto
soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della
programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il
personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi
Sociali e le Associazioni.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza
sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa
vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali
stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di
collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi
sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di
volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e
motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno
per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso
nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai
casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.
Roma, 25. 11. 2005

Procedura per la somministrazione di farmaci salvavita e/o
farmaci per patologie croniche
I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi di assoluta necessità
e seguendo il protocollo previsto caso per caso sulla base della seguente procedura.
1. Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante
lo stato di malattia. Tale richiesta (modello BSS/A) sarà sottoscritta dal soggetto
esercitante la potestà genitoriale.
2. Verifica da parte del Dirigente Scolastico dell’idoneità dei locali scolastici alla
conservazione e alla somministrazione dei farmaci prescritti e della disponibilità degli
operatori in servizio nel plesso (docenti e collaboratori scolastici). Tali operatori
andranno preferibilmente individuati tra il personale che abbia seguito i corsi di primo
soccorso ai sensi dell’ex D. Lgs. 388/03.
3. Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.
N.B. Dopo questi tre passaggi viene effettivamente considerata attiva la procedura di
somministrazione del farmaco prescritto. Tale farmaco dovrà essere reso disponibile dagli
esercenti la potestà genitoriale secondo le indicazioni fornite per iscritto dal medico curante.

Interventi a favore degli alunni con Bisogni Sanitari Speciali
(BSS)
A favore degli alunni interessati da diabete, epilessia, anafilassi saranno attivate specifiche
forme di collaborazione con il servizio infermieristico dell’Azienda ULSS 15, aventi gli scopi
seguenti:
• predisposizione di un protocollo di intervento rispondente alle peculiari caratteristiche
di salute di ciascun bambino/ragazzo interessato da BSS;
• organizzazione di incontri formativi/informativi sui BSS destinati a docenti e collaboratori
scolastici e aperti alle famiglie degli alunni interessati da queste problematiche.
Per tutti gli altri casi diversi dai precedenti, ma in cui sia prevista la somministrazione di farmaci
in orario scolastico, dovrà essere presentato in segreteria il modello BSS/A debitamente
compilato e corredato da certificato medico.

Famiglia
1) Presenta richiesta di
somministrazione del
farmaco (modello
BSS/A)
2) Partecipa agli
incontri
formativi/informativi
tenuti dal personale
sanitario

Medico di base
1) Rilascia un
certificato medico
attestante la
patologia e la
richiesta di
somministrazione del
farmaco.

Dirigente Scolastico
1) Individua un luogo
per la conservazione
del farmaco
2) Predispone un
piano di formazione
aperto al personale
scolastico
3) Accerta la
disponibilità alla
somministrazione del
farmaco del
personale formato

Docenti e Collaboratori
Scolastici
1) In caso di emergenza
il personale scolastico
che ha ricevuto
un’adeguata
formazione/informazione
si attiva per la
somministrazione agli
alunni interessati

Terapie farmacologiche brevi
Resta invariata l’assoluta necessità di procedere alla compilazione del modello BSS/A da
parte dell’esercente la potestà genitoriale e la certificazione medica.
Il personale di segreteria raccoglierà il modello BSS/A debitamente compilato, dandone poi
comunicazione al personale scolastico incaricato della somministrazione dei farmaci SOLO A
SEGUITO della formale autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.
In alcuni casi sarà possibile prevedere l’autosomministrazione da parte dell’alunno, ferma
restando la necessità di rispettare le procedure sopraelencate e di formalizzare per iscritto il
parere positivo del medico curante.

La gestione delle emergenze
Le emergenze sanitarie NON PREVEDIBILI rientrano nei casi gravi e urgenti in cui è obbligatorio
prestare comunque soccorso facendo ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto
Soccorso 118 (avvertendo contemporaneamente la famiglia). In caso contrario potrebbe
configurarsi il reato di omissione di soccorso (art. 593 Codice Penale).

Documentazione da produrre
Documentazione che devono produrre gli esercenti la potestà genitoriale
1. Certificazione medica
2. Richiesta di somministrazione di farmaci (modello BSS/A allegato)

MOD. BSS/A

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO
LIBERATORIA
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villafranca Padovana
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a
_______________________________________________ data di nascita ______ /______ /______
frequentante la scuola

infanzia

primaria

secondaria di I grado, classe _____ sezione ____

DICHIARA
che l’alunno/a di cui sopra necessita dell’assunzione di farmaci in orario scolastico, così come da
certificato medico allegato rilasciato in data _____ / _____ / _____ dal Dott. _____________________
CHIEDE
che venga somministrato allo/a stesso/a il farmaco _________________________________________
in caso di emergenza dovuta a _______________________________________________________
secondo i dosaggi e le modalità di somministrazione previsti dal protocollo individuale stilato dal
servizio infermieristico dell’Azienda ULSS 15 in caso di epilessia, diabete o anafilassi; secondo i
dosaggi e le modalità di somministrazione indicati dal medico curante in caso di asma
come terapia di mantenimento conseguente a malattia cronica secondo i dosaggi e le modalità di
somministrazione riportati nel certificato medico allegato
da parte del personale scolastico specificamente informato/formato
ESONERA
la scuola da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione stessa secondo le modalità e i
dosaggi indicati
AUTORIZZA
la scuola all’impiego di una fotografia del/la alunno/a da apporre sulla copertina del protocollo di
intervento da attivare in caso di emergenza (SE PREVISTO), che verrà affisso in prossimità del
telefono impiegato per le chiamate di soccorso, con lo scopo di salvaguardare al meglio l’incolumità
fisica del minore in oggetto.
Si allega alla presente domanda il certificato medico attestante la patologia, la necessità di
somministrazione del farmaco dichiarato e la precisa indicazione del dosaggio e delle modalità di
somministrazione.
Data __________________________

Firma _____________________________________

RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Si autorizza alla somministrazione di cui sopra il personale docente e ATA specificamente
informato/formato.
Il Dirigente Scolastico

ATTENZIONE
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In caso di richiesta di somministrazione di farmaci che NON preveda la stesura di uno
specifico protocollo individuale da parte del servizio infermieristico dell’Azienda ULSS 15, il
certificato medico DOVRA’ riportare, oltre ai dati personali dell’alunno/a, le seguenti
informazioni:
descrizione della sintomatologia
necessità di somministrazione quotidiana/in caso di emergenza
nome commerciale del farmaco
modalità e tempi di somministrazione
dosaggio
modalità di conservazione
dichiarazione che la somministrazione può essere effettuata da personale non
sanitario opportunamente informato
disponibilità del pediatra/medico di famiglia ad un incontro con il personale della
scuola al fine di fornire adeguate indicazioni sul singolo caso
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