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Quistello, 12/09/2020

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto

Oggetto: richiesta somministrazione di farmaci agli alunni - a.s. 2020/2021.

Anche per  il  corrente  anno  scolastico  si  richiama l'attenzione sul  protocollo  siglato da  USR e  Regione

Lombardia, relativo alla somministrazione dei farmaci a scuola, finalizzato a garantire la tutela della salute e

del benessere di bambini/ragazzi affetti da patologie acute e croniche che richiedono/potrebbero richiedere

interventi durante l’orario scolastico. La somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a

situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o

di patologie acute pregiudizievoli della salute ed è riferita alle seguenti situazioni:

• continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il  trattamento di una

patologia cronica;

• somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata

ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

La  somministrazione  di  farmaci  a  scuola  è  organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il

bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l’istituto scolastico, perviene alla definizione di specifico percorso

individuale  d'intervento.  I  Genitori  (o  chi  esercita  la  potestà  genitoriale),  sottopongono  al  Dirigente

Scolastico la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione

dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o

dipendente di struttura sanitaria accreditata). La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad

ogni cambio di ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica. 

La richiesta deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola. 

Nella richiesta i Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) devono dichiarare di:

- essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile lo
stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;

- autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di
sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;

- impegnarsi a fornire alla Scuola i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a scuola
e l’eventuale materiale necessario per la somministrazione, nonché a provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in
seguito all’avvenuto consumo e/o in prossimità della data di scadenza;

- impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al  Dirigente  Scolastico  eventuali  variazioni  al  Piano  Terapeutico,
formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso;

- autorizzare,  se  del  caso,  l’auto-somministrazione,  previo accordo  con  i  sanitari.  Tale  modalità  dovrà  essere
esplicitamente autorizzata da parte del Genitore (o dagli esercitanti la potestà genitoriale). 

Il materiale informativo e la modulistica necessaria alla richiesta di attivazione del percorso sono disponibili

sul sito dell’Istituto, alla pagina https://icquistello.edu.it/scuola_modulistica/ . La documentazione prodotta

dagli  interessati  deve essere inoltrata  all’indirizzo  mnic821001@istruzione.it ,  unitamente  alle  copie dei

documenti  di  identità  dei  genitori.  Per  eventuali  chiarimenti  ed  ulteriori  informazioni,  contattare

telefonicamente l’ufficio alunni dell’istituto scolastico, al numero 0376-618926.

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D'Aprile
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