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Anno Scolastico 202 2/2 3

OGGETTO: somministrazione farmaci salvavita a scuola.

In merito all'oggetto, con la presente si ricorda alle SS.LL che è assolutamente vietato
scuola M ista

dalla normativa vigente. Per necessaria conos cenza) si allegano alla presente i moduli A e B da
compilare a cura dei Genitori e del medico curante e da portare all'attenzione del Dirigente
Scolastico, anche in presenza di casi di autonoma somministrazione (allegato C) da parte degli
alunni.
Le SS.LL., sono invitate a portare la documentazione brevi-manu, presso gli uffici di segreteria siti
in via Ficarella, snc, saline Joniche (sede scuola secondaria di I grado).
Successivamente i Genitori veffanno contattati dall' Ufficio di Segreteria per i prowedimenti del
caso e sulle modalità di consegna del farmaco.
I docenti sono chiamati alla scrupolosa e necessaria attenzione in merito a quanto comunicato con
la presente.
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La richiesta deve essere formalmente presentata al
certificazione rilasciata dai medici Pediatri.

Dirigente Scolastico dai genitori assieme alla

IL GENITORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' DEVE:
o Fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico;
o AccomPagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di certifi cazione medica

redatta dal medico curante o dallo specialista e attestante lo stato di malattia dell'alunno con
la prescrizione specifica del farmaco da assumere (nome commerciale del farmaco, chiara
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descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità
e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia);

o Precisare che la somministrazione del farmaco è possibile anche da parte di personale non
sanitario.

IL MEDICO SPECIALISTA/CURANTE DEVE:
o Rilasciare la prescrizione per la somministrazione del farmaco a scuola per assoluta

necessità;
. Specificare che la somministrazione è indispensabile in orario scolastico;
o Specificare la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai

tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione, né a quella di conservazione;
o Specificare la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
o La prescrizione medica del farmaco deve indicare nome commerciale del farmaco, chiara

descrizione dell'evento che richiede la somministrazione, posologia, conservazione, modalità
e tempi di somministrazione, eventuale durata della terapia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE:
o Organizzare momenti formativi di primo soccorso per il personale scolastico in servizio

anche al fine di informarlo sulla procedura di somministrazione dei farmaci "salvavita";
o Richiedere alla famiglia dell'alunno che necessita di somministrazione farmaci in orario

scolastico la documentazione necessaria (richiesta per intervento di somministrazione
farmaci in ambito scolastico e certificazione medica da allegare ad essa);

o Individuare tra il personale chi, in caso di bisogno, è nelle condizioni di intervenire
somministrazione del farmaco (in via prioritaria chi ha seguito corsi di formazione di
soccorso);

o Acquisire la disponibilità del personale scolastico a somministrare il farmaco

con la
primo

"salvavita"

IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE:
o Partecipare ai momenti formativi rivolti a tutto il personale;
o Prowedere alla somministrazione del farmaco, se ha seguito corsi di formazione di pronto

soccorso;
o Prowedere alla somministrazione del farmaco, se individuato dal Dirigente scolastico, previa

dichiarata disponibilità;
o Informare il DS ed il RSPP su eventuali criticità, in potenza o in atto.

ACQUISZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI
La-famiglia consegnerà al Dirigente Scolastico i farmaci prescritti in confezione integra, in corso di
validita, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento avendo cura di sosiituire/rifornire
il farmaco al bisogno.

SOMMINISTRAZIONE DURANTE LE ATTIVITA DIDATTICHE ESTERNE ALL'EDIFICIO
SCOLASTICO
Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche,attività sportive, etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente possibile.
In caso contrario 1o studente non potrà partecipare a tali attività ," ,rori accompagnato da un
familiare (o persona con delega scriua) che assicuri la somministrazione del farmaco.



Ilconsiglio di classe che approva l'attività esterna deve indicare il nominativo della persona addetta
alla somministrazione dei farmaci, oltre a quello degli accompagnatori.

AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI
Può essere consentita l'auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dal medico dell'alunno
quando cio è previsto dalla stesso e da parte di studenti che siano autonomi: tale competenzadovrà
essere riportata nel certificato per la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

GESTIONE DELL' EMERGENZA
Nei casi in cui si configuri una situazione di emergenza elo urgenzail personale somministratore, e,
comunque, il personale scolastico presente, attiverà una Chiamata di Soccorso al 118.
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Allegato C: richiesta di auto somministrazione


