
 

 

 

Circolare n° 11 – A.S. 2021/2022     Vibo Valentia (VV), Lì  25/09/2021 

 
Ai Genitori degli alunni  

Al Personale Docente 

al DSGA  

Sito:  www.icprimocircolovv.edu.it 
ATTI 

 

OGGETTO: Somministrazione farmaci in orario scolastico. 
 

Si comunica la necessità, in caso di frequenza scolastica di alunni con patologie per le quali è richiesta la 
somministrazione di farmaci in orario scolastico (malattie croniche o che richiedano terapie di 
mantenimento o urgenze prevedibili che possono comportare fatti acuti, ad es. allergie, asma, diabete, 
epilessia,ecc. ) di acquisire la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, evidenziando in 
particolare: 

 

-la richiesta dei genitori degli alunni (Allegato 1) 

 

-la prescrizione del medico curante (Allegato 2) 
 

-la dichiarazione di DISPONIBILTA’ del personale scolastico (Allegato 3) 
 

Si fa presente che occorre, quindi, acquisire apposita documentazione e avviare procedure e opportune 
intese tra docenti, genitori e personale autorizzato alla somministrazione (esterno o interno), da definire in 
forma scritta, “personalizzata” in base alle specifiche esigenze degli alunni e alle modalità operative di 
collaborazione scuola-famiglia-ASP competente per territorio. 

 
Si fa presente che, fino a quando non viene autorizzato per iscritto il personale scolastico in 
merito alla somministrazione di farmaci agli alunni, l’unica soluzione organizzativa che può 
essere autorizzata (dal Dirigente Scolastico) è l’intervento diretto dei genitori degli alunni o di 
altro personale dagli stessi delegato in forma scritta. 

 

In caso di somministrazione del/i farmaco/i da parte di personale esterno alla scuola, i 
genitori devono comunicare in forma scritta i nominativi delle persone autorizzate, 
precisando i dati identificativi degli stessi. 

 

E’ indispensabile, inoltre che i genitori comunichino sempre ai docenti, in forma scritta, 
i recapiti telefonici di tutte le persone autorizzate ad intervenire presso la scuola in 
casi di urgenza collegati alle patologie in oggetto, impegnandosi a rendersi sempre 

reperibili. 
 
Premesso quanto sopra, si confida nella collaborazione del personale Scolastico 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 
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NB:La richiesta ha validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile, se necessario, nel 
corso dello stesso anno scolastico. Va rinnovata per ciascun anno scolastico. 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO Allegato 1  

RICHIESTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

I sottoscritti ................................................................. e …………………………………………………………………………. 

                       (Cognome e Nome Padre)                                                        (Cognome e Nome Madre) 
 

in qualità di genitori - affidatari- tutori dell'alunno/a ......................................................................…………. 

frequentante nell'a.s. 20………./20………, la classe ............ sez…….. della scuola   

Infanzia □  “Don Bosco”       □  “Carlo Collodi”   

        Primaria  □  “Don Bosco”       □  “Affaccio-Buccarelli”      □  “Don Milani”   

       □   Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

affetto/a da… .............................................................................................................................. , 

constatata l’assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico, come da 

prescrizione medica allegata, rilasciata in data ………/………./20…………dal Dott. 

……………………………………………….. 

 

CHIEDONO (Barrare la voce che interessa) 
 

 di accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco a nostro/a figlio/a 

 di far accedere alla sede scolastica persona da noi delegata: Sig/ra ………………………………………………………………… 

 di individuare, tra il personale scolastico, gli incaricati ad effettuare la prestazione, di cui 

autorizzano formalmente fin d’ora l’intervento, esonerandoli da ogni responsabilità, 

consapevoli che la somministrazione del farmaco non rientra tra le prestazioni previste per detto 

personale. 

 che il minore si auto-somministri la terapia farmacologica con: 

           □  La vigilanza del personale scolastico (sorveglianza generica sull’avvenuta auto somministrazione) 

            □  L’affiancamento del personale scolastico (controllo delle modalità di auto somministrazione) 

Si allega alla presente la prescrizione medica, che attesta la necessità di tale suddetto intervento  

nel periodo dal ………/………./202……    al………/………./202……     

 

Vibo Valentia (VV), lì ………/………./202…… 
 

Firma dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale 

PADRE (O TUTORE) …………………………………………………………………………. 
 

MADRE (O TUTORE) …………………………………………………………………………. 

 
 

Numeri di Telefono 
 

Tel. Genitori: Tel. Fisso …………………………………………………….… Tel. Cell 
……………………………………………………………… 
 

Medico Curante Dott. …………………………………………………………………………..Tel. 
……………………………………………………… 
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PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità 

SI PRESCRIVE 

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI, DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO, IN 
AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO 

ALL’ALUNNO/A 

Cognome…………………………………………………………..……Nome................................................................ 

   Nato il ..................................a.............................................residente a ................................... 

In via...............................n°………. affetto/a da ……………………………………………………………………………………………..… 

del/i seguente/i farmco/i NECESSARIO/I E INDISPENSABILE/I DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO: 

Nome commerciale del/i farmac/i da somministrare: 

.................................................................................................................................................... .......... 
 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipologia del/i farmaco/i: (barrare la scelta):    □    Salvavita                □ Indispensabile 

Circostanze in cui il/i farmaco/i va/vanno somministrato/i: 

........................................................................................................................... ...................................…… 

............................................................................................................................. ..................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Modalità di somministrazione: 

...................................................................................................................... ........................................…… 

............................................................................................................................. ..................................... 

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................... 

Posologia: 

............................................................................................................................. .................................…… 

..................................................................................................................................................................   

Effetti collaterali possibili: 

............................................................................................................................. .................................…… 

............................................................................................................................. ..................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Periodicità: 

............................................................................................................................. .................................…… 

............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 

Orario: 1^ dose ............................; 2^ dose………………………; 3^ dose………………………; 4^ dose……………………………; 

Durata della terapia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

............................................................................................................................. .................................…… 

.................................................................................................................................. ................................  

Il/la sottoscritto/a dichiara che 

-la conservazione del/i farmaco/i suindicato/i va effettuata a temperatura ambiente 

-non sussiste discrezionalità, da parte di chi somministra il farmaco, in relazione ai tempi, alla 

posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del/i farmaco/i 

-la somministrazione è fattibile da parte di personale non sanitario. 



Terapia d’urgenza 

Si precisa quanto segue in caso di verificarsi di situazioni che richiedano interventi di urgenza: 

Descrizione del possibile evento : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Interventi da effettuarsi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Capacità dell’alunno/a ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco (barrare la scelta): 

□    Parziale autonomia                □ Totale autonomia 
 

 

 

Note e precisazioni 

..............................................................................................................................................................…… 

............................................................................................................................. ..................................... 

..............................................................................................................................................................…… 

............................................................................................................................. ..................................... 

...................................................................................................................................................... ............ 

 

 (Luogo e Data) .......................................................... il ........../…….…/202.…. 

 

 

                                                               Timbro e Firma del Medico Curante 

 

 

 

                                                                                                …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMINISTRAZIONE FARMACI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO Allegato 3 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ / NON DISPONIBILITA’ 

 

Il/la sottoscritt…     , 

in qualità di      □ Docente □ Collaboratore Scolastico

  in   servizio  nel corrente a.s. 20………../20………… presso la scuola: 

 

  Infanzia □  “Don Bosco”       □  “Carlo Collodi”   

 

  Primaria  □  “Don Bosco”       □  “Affaccio-Buccarelli”      □  “Don Milani”   

 

  □   Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

 

preso atto della richiesta dei genitori dell’alunno/a… ................................................................. , 

frequentante la classe…………..sez…………., relativamente alla necessità di somministrazione di farmaci durante l’orario 

scolastico ed esaminata la relativa prescrizione medica, 

 

DICHIARA 

□  la personale DISPONIBILITA’ 
 

□   la PERSONALE  NON DISPONIBILITA’ 
 

ai   fini  della  somministrazione,in  orario  scolastico,   del/i  farmaco/i necessario/i per l’alunno/a  

suindicato/a nel corrente a.s. 202……../202……. 

 
In relazione alla personale NON DISPONIBILITA’ il/la sottoscritt… dichiara quanto segue: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Il/la sottoscritto/a □ è in possesso □ non è in possesso 

di attestati di frequenza di corsi di formazione e/o informazione relativi al “Primo Soccorso” o al “Pronto Soccorso” 
(D.L.gs.vo n° 81/ 2008 e successive mm. e ii. ). 

 
Vibo Valentia (VV), lì………/………./202……… 
 

 Firma………………………………………………………… 

 
 

 

 


