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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DVR / 

AUTOSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  IN ORARIO  SCOLASTICO 
 

PREMESSO che: 

� Con legge 27 Maggio 1991 n. 176 è  stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui 

diritti del fanciullo” fatta a New York il 20 Novembre 1989 nella quale viene espressamente 

indicato che “gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza 

scolastica (art. 28 comma 1 lett. E)

� L’essere portatori di una patologia specifica

lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la 

necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui 

manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;

� In data 25 Novembre 2005 sono state sottoscritte dal Ministro dell’Istruzione  dell’ 

Università e della Ricerca e dal Ministro della salute le raccomandazioni in tema di 

somministrazione di farmaci in orario

� Tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che 

nelle scuole è presente personale formato ai sensi del DM 388 del 15 Luglio 2003 in 

attuazione dell’art. 18 del DL 81/2008;

� In tutte le sedi scolastiche sono presenti per le emergenze sanitarie e per intervenire in caso 

di infortunio/trauma i materiali contenuti nelle cassette di primo soccorso secondo il DM 

sopra citato 

VISTO il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale p

del 5/06/2014: SINERGIE ISTITUZIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE 

ALUNNE E DEGLI ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE CHE COMPORTANO 

BISOGNI SPECIALI DI SALUTE IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO
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                     Verbania,  7 ottobre 2014 

- ADDETTI PRIMO SOCCORSO

- RSPP/ASPP/PREPOSTI 

- COORDINATORI DI CLASSE SEC. 1°

- DOCENTI DI SOSTEGNO 

- SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE

- SITO/ALBO ON LINE/PREVENZIONE E 

SICUREZZA/SOMMINISTRAZIONE FARMACI

                                                                                                                             

AGGIORNAMENTO DVR / DIRETTIVA SOMMINISTRAZIONE ED 

AUTOSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  IN ORARIO  SCOLASTICO 

Con legge 27 Maggio 1991 n. 176 è  stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui 

el fanciullo” fatta a New York il 20 Novembre 1989 nella quale viene espressamente 

indicato che “gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza 

scolastica (art. 28 comma 1 lett. E) 

L’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per 

lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la 

necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui 

te possono manifestarsi in modo non prevedibile; 

In data 25 Novembre 2005 sono state sottoscritte dal Ministro dell’Istruzione  dell’ 

Università e della Ricerca e dal Ministro della salute le raccomandazioni in tema di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico; 

Tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che 

nelle scuole è presente personale formato ai sensi del DM 388 del 15 Luglio 2003 in 

attuazione dell’art. 18 del DL 81/2008; 

che sono presenti per le emergenze sanitarie e per intervenire in caso 

di infortunio/trauma i materiali contenuti nelle cassette di primo soccorso secondo il DM 

il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale p

: SINERGIE ISTITUZIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE 

ALUNNE E DEGLI ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE CHE COMPORTANO 

BISOGNI SPECIALI DI SALUTE IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

COORDINATORI DI CLASSE SEC. 1° 

PRIMARIE 

SITO/ALBO ON LINE/PREVENZIONE E 

SICUREZZA/SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

                                                                                                                                                                                    

              

 

DIRETTIVA SOMMINISTRAZIONE ED 

AUTOSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  IN ORARIO  SCOLASTICO  

Con legge 27 Maggio 1991 n. 176 è  stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui 

el fanciullo” fatta a New York il 20 Novembre 1989 nella quale viene espressamente 

indicato che “gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza 

non deve costituire fattore di emarginazione per 

lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la 

necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui 

In data 25 Novembre 2005 sono state sottoscritte dal Ministro dell’Istruzione  dell’ 

Università e della Ricerca e dal Ministro della salute le raccomandazioni in tema di 

Tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che 

nelle scuole è presente personale formato ai sensi del DM 388 del 15 Luglio 2003 in 

che sono presenti per le emergenze sanitarie e per intervenire in caso 

di infortunio/trauma i materiali contenuti nelle cassette di primo soccorso secondo il DM 

il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

: SINERGIE ISTITUZIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE 

ALUNNE E DEGLI ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE CHE COMPORTANO 

BISOGNI SPECIALI DI SALUTE IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO; 
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VISTO  il Protocollo d’Intesa tra L’USR

Ossola sottoscritto in data 1/10/2013, di validità biennale: PROTOCOLLO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA.

                                                      

La presente circolare definisce 

frequentanti le scuole  che necessitano di somministrazione di farmaci

salvavita o similari in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 

benessere all’interno della struttura scolastica.

 

�    Il personale scolastico di norma

antimicotici, vitamine, antistaminici per punture di insetti,  sciroppi per la tosse, ecc).

 

� Nella scuola possono essere somministrati farmaci salvavita

scolastico, ovvero possono essere intrepresi interventi specifici

studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica,

base di prescrizione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta   (PLS), dal Medico di 

Medicina Generale (MMG) o dal Medic

 

- Nome del farmaco 

- Posologia 

- Descrizione dell’evento  che richiede la somministrazione del farmaco

- Modalità e tempi di somministrazione

- Modalità di conservazione del farmaco

- Durata del trattamento

- modalità di esecuzione dell’interv
 

Il certificato deve altresì dichiarare che la somministrazione

dell’intervento  non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 

l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

  

I farmaci salvavita o similari e/o

luogo dal personale addetto al pronto soccorso, quindi da qualsiasi altro adulto presente 

laddove la prescrizione del medico curante indichi espressamente che non sono richieste 

competenze professionali specifiche né d

somministrato da chiunque.  

 
 

Solo ed esclusivamente alle predette condizioni, il personale scolastico disponibile può essere 

autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Diversamente il genitore può provvedere d

terzi delegati, previa obbligatoria autorizzazione all’accesso alla scuola da parte del Dirigente 

Scolastico. 
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Protocollo d’Intesa tra L’USR- Ambito territoriale del VCO e L’ASL del Verbano Cusio 

1/10/2013, di validità biennale: PROTOCOLLO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA.                                                

                                                   
La presente circolare definisce le modalità e le procedure finalizzate all’assistenza di studenti 

frequentanti le scuole  che necessitano di somministrazione di farmaci ovvero di 

o similari in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 

benessere all’interno della struttura scolastica. 

di norma non somministra farmaci ai bambini (per es. colliri, antibiotici, 

ici, vitamine, antistaminici per punture di insetti,  sciroppi per la tosse, ecc).

Nella scuola possono essere somministrati farmaci salvavita o similari, indispensabili, in orario 

ovvero possono essere intrepresi interventi specifici al fine di tutelare il diritto allo 

studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica, in caso di necessità 

base di prescrizione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta   (PLS), dal Medico di 

Medicina Generale (MMG) o dal Medico Specialista contenente: 

Descrizione dell’evento  che richiede la somministrazione del farmaco

Modalità e tempi di somministrazione 

Modalità di conservazione del farmaco 

Durata del trattamento 

modalità di esecuzione dell’intervento specifico 

Il certificato deve altresì dichiarare che la somministrazione ovvero l’esecuzione 

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

l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 

/o gli interventi specifici possono essere somministrati in primo 

luogo dal personale addetto al pronto soccorso, quindi da qualsiasi altro adulto presente 

laddove la prescrizione del medico curante indichi espressamente che non sono richieste 

competenze professionali specifiche né discrezionalità e che quindi il farmaco puo’ essere 

Solo ed esclusivamente alle predette condizioni, il personale scolastico disponibile può essere 

autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

Diversamente il genitore può provvedere direttamente, in proprio, anche mediante intervento di 

terzi delegati, previa obbligatoria autorizzazione all’accesso alla scuola da parte del Dirigente 

ità e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso 

 
VIA REPUBBLICA, 6 - 28923 VERBANIA 

Fax 0323/552023          C.F. 93034770037 
PEC: vbic81400t@pec.istruzione.it 

www.icverbaniatrobaso.org 

Ambito territoriale del VCO e L’ASL del Verbano Cusio 

1/10/2013, di validità biennale: PROTOCOLLO PER LA 

                   

all’assistenza di studenti 

ovvero di  indispensabili 

o similari in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 

non somministra farmaci ai bambini (per es. colliri, antibiotici, 

ici, vitamine, antistaminici per punture di insetti,  sciroppi per la tosse, ecc). 

indispensabili, in orario 

di tutelare il diritto allo 

in caso di necessità sulla 

base di prescrizione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta   (PLS), dal Medico di 

Descrizione dell’evento  che richiede la somministrazione del farmaco 

ovvero l’esecuzione 

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

possono essere somministrati in primo 

luogo dal personale addetto al pronto soccorso, quindi da qualsiasi altro adulto presente 

laddove la prescrizione del medico curante indichi espressamente che non sono richieste 

iscrezionalità e che quindi il farmaco puo’ essere 

Solo ed esclusivamente alle predette condizioni, il personale scolastico disponibile può essere 

irettamente, in proprio, anche mediante intervento di 

terzi delegati, previa obbligatoria autorizzazione all’accesso alla scuola da parte del Dirigente 
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PROCEDURA  Il farmaco e gli eventuali presidi (siringhe, cotone, disinfettante etc)  verra

forniti alla scuola, in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, 

dal genitore, che avrà cura di reintegrarli in seguito a segnalazione da parte della scuola 

dell’avvenuto consumo e/o della prossimità della data di

 

A seguito della richiesta scritta di somministrazione farmaci

- L’ASPP/ Preposto effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante 

l’individuazione di un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazio

farmaci; 

- Il DS concede, 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 farmaco;

- Verifica la disponibilità degli operatori s

somministrazione del farmaco. Gli operatori scolastici disponibili

prima istanza tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai 

sensi del Decreto L.vo n. 81/08 o debitamente formato dall’Istituzione scolastica, anche 

attraverso corsi in rete con altri enti Formativi e in seconda istanza tra il personale che 

dichiara la propria disponibilità;

- Richiede all’ A.S.L. o ad altra struttura di effettuare adde

renda necessario in caso di intervento specifico

 

 

�   L’autosomministrazione del farmaco salvavita

esperienza, addestramento è autonomo nella gestione del problema salute, di norma quindi riguarda

gli alunni della Scuola Media. E’ previsto anche in questo caso che il genitore dia comunicazione al 

Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato

specialista.  

 

 

I genitori interessati possono scaricare dal sito

segreteria i moduli predisposti per le richieste al Dir

autosomministrazione dei farmaci. 

 

L’autorizzazione è da ritenersi valida per l’anno scolastico in corso e deve essere 

obbligatoriamente rinnovata negli anni successivi così come in caso di qualsiasi modifica 

riguardante la terapia in atto. 
 

Si rammenta che la mancata somministrazione di farmaco salvavita o similare in caso di 

prescrizione puo’ prefigurare reato di omissione di soccorso in caso di danni. Resta prescritto 
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Il farmaco e gli eventuali presidi (siringhe, cotone, disinfettante etc)  verra

forniti alla scuola, in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, 

dal genitore, che avrà cura di reintegrarli in seguito a segnalazione da parte della scuola 

dell’avvenuto consumo e/o della prossimità della data di scadenza. 

A seguito della richiesta scritta di somministrazione farmaci/intervento specifico

L’ASPP/ Preposto effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante 

l’individuazione di un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazio

Il DS concede, 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 farmaco;

OVVERO 

Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 

somministrazione del farmaco. Gli operatori scolastici disponibili vengono individuati in 

tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai 

vo n. 81/08 o debitamente formato dall’Istituzione scolastica, anche 

attraverso corsi in rete con altri enti Formativi e in seconda istanza tra il personale che 

dichiara la propria disponibilità; 

Richiede all’ A.S.L. o ad altra struttura di effettuare addestramento specifico laddove si 

in caso di intervento specifico. 

del farmaco salvavita o similare è prevista laddove l’alunno, per età, 

esperienza, addestramento è autonomo nella gestione del problema salute, di norma quindi riguarda

E’ previsto anche in questo caso che il genitore dia comunicazione al 

co in merito al farmaco usato  unitamente alla prescrizione del medico curante o 

I genitori interessati possono scaricare dal sito http://www.icverbaniatrobaso.org 

segreteria i moduli predisposti per le richieste al Dirigente Scolastico di somministrazione o 

autosomministrazione dei farmaci.  

L’autorizzazione è da ritenersi valida per l’anno scolastico in corso e deve essere 

obbligatoriamente rinnovata negli anni successivi così come in caso di qualsiasi modifica 

 

Si rammenta che la mancata somministrazione di farmaco salvavita o similare in caso di 

prescrizione puo’ prefigurare reato di omissione di soccorso in caso di danni. Resta prescritto 
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Il farmaco e gli eventuali presidi (siringhe, cotone, disinfettante etc)  verranno 

forniti alla scuola, in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, 

dal genitore, che avrà cura di reintegrarli in seguito a segnalazione da parte della scuola 

/intervento specifico: 

L’ASPP/ Preposto effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante 

l’individuazione di un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei 

Il DS concede, 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 farmaco; 

colastici in servizio a garantire la continuità della 

vengono individuati in 

tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai 

vo n. 81/08 o debitamente formato dall’Istituzione scolastica, anche 

attraverso corsi in rete con altri enti Formativi e in seconda istanza tra il personale che 

stramento specifico laddove si 

è prevista laddove l’alunno, per età, 

esperienza, addestramento è autonomo nella gestione del problema salute, di norma quindi riguarda 

E’ previsto anche in questo caso che il genitore dia comunicazione al 

unitamente alla prescrizione del medico curante o 

http://www.icverbaniatrobaso.org o ritirare presso la 

igente Scolastico di somministrazione o 

L’autorizzazione è da ritenersi valida per l’anno scolastico in corso e deve essere 

obbligatoriamente rinnovata negli anni successivi così come in caso di qualsiasi modifica 

Si rammenta che la mancata somministrazione di farmaco salvavita o similare in caso di 

prescrizione puo’ prefigurare reato di omissione di soccorso in caso di danni. Resta prescritto 
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per la scuola il ricorso al Servizio Sanitario

sussistenza di una situazione di emergenza.
 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN CASO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO 
 

Fermo restando l’obbligatorio uso di guanti monouso

la somministrazione del farmaco, riporti un’esposizione parenterale (ad esempio taglio o puntura) a 

mucosa, a sangue o ad altri liquidi biologici potenzialmente infetti, è necessario lavare 

immediatamente ed abbondantemente per alcuni minuti l’area interessa

aumentare il sanguinamento e disinfettare preferibilmente con Amuchina 10%.

 

L’operatore scolastico deve quindi recarsi al Pronto Soccorso  per le cure del caso.

 

 

                                                                

 
                                                                                                                             
                                                                           

 

 

 

Allegati: Modulistica 

 

- Richiesta somministrazione da parte di personale scolastico e mod. certificazione medica 

(allegati: 1 e 1 bis) 

- Richiesta somministrazione diretta o per delega di terzi esterni (allegato 2)

- Richiesta Autosomministrazione (allegato 3)

- Modello di protocollo somministrazione f
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per la scuola il ricorso al Servizio Sanitario Nazionale (118) nei casi in cui si ravvisi la 

sussistenza di una situazione di emergenza. 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN CASO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO 

Fermo restando l’obbligatorio uso di guanti monouso, qualora un operatore scolastico, durante 

somministrazione del farmaco, riporti un’esposizione parenterale (ad esempio taglio o puntura) a 

mucosa, a sangue o ad altri liquidi biologici potenzialmente infetti, è necessario lavare 

immediatamente ed abbondantemente per alcuni minuti l’area interessata; se si tratta di ferita, 

aumentare il sanguinamento e disinfettare preferibilmente con Amuchina 10%.

L’operatore scolastico deve quindi recarsi al Pronto Soccorso  per le cure del caso.

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Margherita Palladino
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

 

   

Richiesta somministrazione da parte di personale scolastico e mod. certificazione medica 

Richiesta somministrazione diretta o per delega di terzi esterni (allegato 2)

Richiesta Autosomministrazione (allegato 3) 

Modello di protocollo somministrazione farmaci per il  trattamento del caso
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Nazionale (118) nei casi in cui si ravvisi la 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN CASO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO  

, qualora un operatore scolastico, durante 

somministrazione del farmaco, riporti un’esposizione parenterale (ad esempio taglio o puntura) a 

mucosa, a sangue o ad altri liquidi biologici potenzialmente infetti, è necessario lavare 

ta; se si tratta di ferita, 

aumentare il sanguinamento e disinfettare preferibilmente con Amuchina 10%. 

L’operatore scolastico deve quindi recarsi al Pronto Soccorso  per le cure del caso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Margherita Palladino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

Richiesta somministrazione da parte di personale scolastico e mod. certificazione medica 

Richiesta somministrazione diretta o per delega di terzi esterni (allegato 2) 

armaci per il  trattamento del caso (allegato 4) 


