
ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 
Frequentemente accade che alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico. 
I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo in caso di assoluta necessità e, 
soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico. 
 

1) Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche (es: crisi convulsive, 
shock anafilattico, diabete giovanile, epilessia). 
 
Tale somministrazione richiede l’attuazione del Protocollo per la somministrazione dei farmaci a 
scuola tra UST e ASL TO3. Questo protocollo prevede: 
a) richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di 
malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal soggetto esercitante la patria 
potestà, contenente in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori: 

 nome e cognome dello studente 

 nome commerciale del farmaco 

 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco dose da 
somministrare 

 modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 

 durata della terapia. 
 
b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori in servizio nel 
plesso (docenti e collaboratori scolastici) individuati preferibilmente tra il personale che abbia 
seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
c) Richiesta informazione/formazione/addestramento all’ASL; 
d) Formazione del personale scolastico ; 
e) Autorizzazione da parte dell’ASL a procedere con la somministrazione del farmaco da parte del 
personale formato. 
 
Solo dopo questi passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che 
dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a 
scuola per tutta la durata del trattamento. 
 

2) Terapie farmacologiche brevi. 
Resta invariata l'assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e la 
richiesta/autorizzazione da parte della famiglia. 
Il referente alla salute del plesso raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia 
comunicandola poi al personale scolastico che, eventualmente, si renderà disponibile alla 
somministrazione del farmaco, dopo la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Nel caso di alunni autonomi nell’assunzione di un farmaco sarà possibile prevedere l'auto- 
somministrazione sempre, però, dopo la richiesta della famiglia. 
 
E’ possibile scaricare la modulistica nella sezione “modulistica” del sito oppure al seguente link: 
https://www.icscondove.edu.it/educazione-alla-salute/ 
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