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CIRCOLARE 139 del 6 MARZO 2021 
Alle collaboratrici della D.S. 

Alla DSGA  
Ai Coordinatori di classe 

Ai docenti formati per la somministrazione farmaci 
A tutto il personale ATA 

SITO  
 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI DURANTE ORARIO SCOLASTICO - Raccomandazioni del 

25/11/2005 contenenti Le Linee Guida per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola. 

 
Nel nostro Istituto sono iscritti alcuni alunni, che essendo affetti da patologie e/o allergie hanno reso necessaria 

la realizzazione di un efficace processo organizzativo, finalizzato alla loro gestione in situazioni, anche di 

emergenza. 

Pertanto, è stata attivata la procedura che prevede la somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico, 

consistente in una formale richiesta corredata da autorizzazione sanitaria sottoscritta da entrambi i genitori ed 

indirizzata esclusivamente alla D.S. prof.ssa Gaetana Zobel. 

 

A tal fine la stessa ha tempestivamente attivato il relativo piano di intervento per la somministrazione dei 

farmaci; inoltre, per casi specifici, d’intesa con gli Operatori Sanitari e la Famiglia, è stato possibile prevedere 

anche l’auto-somministrazione del farmaco. 

Si ricorda che, la certificazione medica presentata dai genitori, ha validità per l’anno scolastico in corso e, 

conseguentemente, va aggiornata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso solo se ne fosse 

riscontrata la necessità. 

 

Si invita quindi tutto il personale in indirizzo, nel rispetto della privacy, a: 

• prendere visione della documentazione sanitaria degli alunni che hanno necessità di assumere farmaci 

durante l'orario scolastico depositata in segreteria didattica; 

• seguire il protocollo previsto in caso di somministrazione del farmaco. 

Si invitano inoltre i Collaboratori della D.S. e i Docenti Coordinatori di tutte le Classi a: 

• ad informare il Consiglio di Classe circa le problematiche di salute degli alunni interessati. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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