
 

 

 

Circolare n. 30 Vicenza, 29 settembre 2015 

 

 

 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al SPP 

 

 

 

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola a.s. 2015/16 

 

 

 

 

Si trasmette, in allegato, la disposizione del Dirigente Scolastico, relativa alla somministrazione farmaci a scuola 

secondo quanto disciplinato dal Protocollo d’Intesa ULSS 6 Vicenza e Ufficio Scolastico Provinciale. 

 

Si invitano gli alunni interessati a compilare la documentazione allegata (1-2-3) in ogni sua parte e riconsegnarla 

all’ufficio protocollo entro e non oltre il 7 ottobre p.v. 

 

Si comunica, altresì, che la somministrazione dei farmaci a scuola avverrà solamente dopo la presentazione della 

documentazione richiesta e la consegna del farmaco. 

 

Il Servizio di Protezione e Prevenzione rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.  

 

       f.to Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Maria Rosa Puleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Ai genitori alunni interessati 

 Loro Sedi 

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola a.s. 2015/16 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute del 25/11/2005 e il Protocollo 

d'Intesa tra l'Ulss 6 Vicenza e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza del 8 agosto 2013; 

Valutato che il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che 

non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica 

da parte di chi interviene  

D I S P O N E  

che in caso di somministrazione di farmaci agli alunni si faccia riferimento alla nota comune del 25.11.2005 

del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute e al Protocollo d'Intesa Ulss 6 Vicenza – 

Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza del 8 agosto 2013, riportati in allegato a questo documento, 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.  

Questi i punti fondamentali:  

1. la somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente 

servizio sanitario; 

2. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica dell’adulto; 

2. la somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

all'inizio di ogni anno scolastico da chi esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di 

una certificazione medica aggiornata  attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei 

farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia); 

3. nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal prestare il primo soccorso ed è obbligatorio, 

comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale 118 (avvertendo contemporaneamente la 

famiglia); 

 

Il Dirigente Scolastico a seguito della richiesta scritta:  

- individua luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci;  

- concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati, per la 

somministrazione in parola;  

- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti o personale ATA che abbia seguito il 

corso di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/2008) a garantire la continuità della somministrazione ove non già 

autorizzata ai genitori o loro delegati.  

Si riportano di seguito i protocollo d’intesa richiamati in premessa e i moduli collegati per la formale richiesta 

di somministrazione dei farmaci.  

 

 f.to Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maria Rosa Puleo 

Moduli collegati:  

Mod.01  Modulo rischiesta somministrazione farmaci in orario scolastico 

Mod.02 Certificazione medica   

Mod.03 Consenso trattamento dati personali 

Contrà Burci 21 – 36100 VICENZA 
Tel. (0444) 320 847 – 324 487 –  Fax 326 281 

Prot. N. 5654 A1b                                                       Vicenza, 29/09/2015 
       



All. 1 
MODULO DI RICHIESTA RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO 

(da compilare a cura dei genitori dell’alunno e consegnare al Dirigente scolastico) 

 

 Al Dirigente Scolastico 

 Liceo Statale “D. G.Fogazzaro” 

 Vicenza 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a________________________________________nato/a___________________________ 

il____________________ residente a_____________________________in via__________________________ 

frequentante la Scuola _______________________________________ classe_______________ sez. ________ 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a _______________________________________________________________________ 

è affetto/a da ______________________________________________________________________________ 

e constatata l’assoluta necessità 

CHIEDE 

 

venga somministrato allo stesso/a il farmaco in caso di urgenza come da allegata prescrizione medica 

(PLS/MMG) rilasciata in data ____________________dal dott.______________________________________e 

 

AUTORIZZA 

 

il personale docente e non docente ad effettuare la somministrazione del farmaco esonerando la scuola da ogni 

responsabilità per danni derivanti dalla somministrazione stessa. 

Allega, a tal fine: 

 il certificato medico attestante le condizioni di salute dell’alunno come dichiarato nella presente, corredato da 

prescrizione    del    farmaco    indispensabile   con     indicazioni     specifiche    sulla    posologia  e   le    modalità   di   

somministrazione. 

ACCONSENTO 

 

al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a 

rilevare lo stato di salute delle persone) 

 

SI                                         NO 

Data 

 Firma del genitore o dell’esercente potestà genitoriale 

 _____________________________ __________ 

allegare fotocopia documento riconoscimento 

 

 

Recapiti telefonici cui fare riferimento in caso di urgenza: 

 

1° NUMERO ____________________________________________________________________________ 

2° NUMERO ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



All. 2:  

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PLS) O MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE (MMG) PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO.  

Si certifica che l’alunno/a: 

Cognome __________________________________________ Nome_______________________________________ 

data di nascita______________________________Residente a ___________________________________________ 

 in via _________________________________________________________  Frequentante nell'a.s. 2013/14  l'Istituto  

Liceo Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza    classe _____________________________________________________ 

affetto/a da______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

NECESSITA     DELLA     SOMMINISTRAZIONE    IN    ORARIO     SCOLASTICO,    DA PARTE DEL PERSONALE  

NON SANITARIO, DEL SEGUENTE FARMACO 

In caso di urgenza dovuta a__________________________________________________________________________ 

che si manifesta con la seguente sintomatologia_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Nome commerciale del farmaco______________________________________________________________________ 

Modalità di somministrazione_______________________________________ Dosaggio_________________________ 

Modalità di conservazione del farmaco________________________________________________________________ 

Note____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica altresì che la somministrazione può essere effettuata da personale non sanitario opportunamente 

informato/formato. 

Data                                                                                   

 TIMBRO E FIRMA 

 PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O 

        DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

       

 

 

     



All.3  
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs. 196 del 30/06/03) INFORMATIVA AI SENSI 

DELL'ART.13 D.Lgs.196 del 30/06/2003  

Trattamento dei dati personali e sensibili delle attività di somministrazione di tarmaci di uso cronico e/o di 

emergenza a scuola.  
 

Gentili Genitori,  

desidero informarvi che il D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" garantisce che il trattamento 

dei dati personali e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli 

interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.  

Si ricorda che:  

 II trattamento dei dati riguarda le attività relative alla somministrazione di tarmaci di uso cronico e/o emergenza su 

minore, nell'ambito scolastico, sia durante le attività formative in aula che durante le uscite didattiche.  

 La gestione dei dati sarà effettuata con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.  

 I dati possono essere comunicati per finalità istituzionali ad altre ASL, ad Aziende Ospedaliere, al Medico di medicina 

Generale, all' Assessorato Regionale alla Sanità, al Ministero della Salute.  

 Ci si può rivolgere alla scuola per far valere i propri diritti così come previsti dall'ari. 7 del D. Lgs. 196/2003 e per 

qualsiasi ulteriore informazione ritenuta opportuna.  

 

Cordialmente  

 

 

 f.to Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maria Rosa Puleo 

 

 

 

 

 

 

 

 


