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AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

ALLA SEGRETERIA ALUNNI/DIDATTICA 
AGLI ATTI 

AL SITO 
 

                                                          
 

LIVORNO, 29/09/2021 
 
Circ. 34        
            
Oggetto: Attivazione  procedura  somministrazione farmaci a scuola 
 
Gentilissimi,  
 
Con la presente, a beneficio di tutta la comunità scolastica, si intendono riepilogare le corrette 
procedure per attivare la procedura di somministrazione dei farmaci a scuola. Il riferimento 
normativo si individua nella deliberazione della giunta della Regione Toscana del 25 maggio 2015, 
n. 653. 
 
Si fa presente che:  

- I farmaci a scuola possono essere somministrati dal personale scolastico 

agli studenti solo nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende 

Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina 

Generale, tramite autorizzazione recante la certificazione medica dello 

stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da 

assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o 

indispensabile. L'autorizzazione è integrata da uno specifico Piano 

Terapeutico (PT). (ALLEGATO 1) 

- L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori/tutori dell’alunno 

che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la 

valutazione del caso 

 
Nella richiesta avanza alla scuola di somministrazione del farmaco i genitori/tutori 

dell’alunno devono dichiarare (ALLEGATO 2): 

- di essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia 

effettuata dal personale scolastico resosi disponibile, lo stesso non ha 

competenze, né funzioni sanitarie; 

- di autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco e di 
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sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del 

farmaco stesso. 

 
I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono: 

- l'assoluta necessità con riferimento ai tempi entro i quali deve avvenire la 
somministrazione 

- la somministrazione indispensabile in orario scolastico in quanto trattasi 

di farmaco salvavita o indispensabile; 

- la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di 

tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto 

somministratore, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui 

occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia 

e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco. 

 
L'autorizzazione, contenente la dichiarazione della presenza di tutti i suddetti criteri, 

deve essere integrata da uno specifico Piano Terapeutico (PT), predisposto dallo 

stesso soggetto che rilascia l'autorizzazione, che deve contenere necessariamente ed 

esplicitati in modo chiaramente leggibile: 

- nome e cognome dello studente 

- nome commerciale del farmaco 

- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con 

l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici) 

- dose da somministrare 

- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 

- durata della terapia- 
 

I genitori/tutori dell’alunno al momento dell’iscrizione o del trasferimento/passaggio 

ad altra Istituzione Scolastica consegnano al dirigente scolastico, unitamente al 

modulo di autorizzazione integrato dal Piano Terapeutico (rilasciati dai Servizi di 

Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di Medicina 

Generale) e ai farmaci prescritti (in confezione integra da conservare a scuola per tutta 

la durata del trattamento), il proprio consenso scritto alla somministrazione dei farmaci 

in orario scolastico. Alla consegna del farmaco deve essere sottoscritto un apposito 

verbale (ALLEGATO 3) 

 
Il dirigente scolastico, acquisita la richiesta ed il consenso scritto dei genitori/tutori 

dell’alunno e il modulo di autorizzazione integrato dal Piano Terapeutico (PT) rilasciato 

dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa: 

 
- costruisce con tempestività, insieme alla AUSL, uno specifico Piano di 

intervento Personalizzato (PIP) (ALLEGATO 4), comprensivo di 
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procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la 

formazione degli operatori scolastici disponibili, nonché la tutela della 

privacy; 

- individua il gruppo di operatori scolastici che si rendano volontariamente 

disponibili per la somministrazione del farmaco salvavita nelle situazioni in 

cui ciò sia necessario; 

- individua il gruppo di operatori scolastici che si rendano volontariamente 

disponibili, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario 

scolastico; 

- cura l'esecuzione di quanto indicato nel Piano Terapeutico Personalizzato 

(PIP) (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia dell’alunno:, dopo 

aver individuato gli operatori scolastici disponibili e dopo la necessaria 

formazione, attraverso corsi di formazione per addetti al primo soccorso 

e, qualora necessario, corsi per la somministrazione di farmaci salvavita 

a cura delle Aziende USL territorialmente competenti, le quali sono 

tenute ad attivarli a titolo gratuito, senza alcun onere a carico della 

scuola. 

 

Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la 

famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione del farmaco.  

 

Qualora la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o 

laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta 

alla AUSL, che individuerà  il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria 

qualificata durante l'orario scolastico.  

 

L’intera documentazione e la normativa esposta,  comprensiva degli allegati da compilare 

(ALLEGATO 1, 2, 3 e 4) predisposti in dalla Regione Toscana sono reperibili sul sito della 

Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” scuola all’indirizzo:  

https://www.scuolamazzini.edu.it/index.php/servizi/modulistica/modulistica-online/285-

modulistica-somministrazione-farmaci-a-scuola 

 

 

 

                                                                  Il dirigente scolastico 
                                               Rino Bucci 

Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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