- Al personale scolastico dell’I.C.
- Ai Sigg. Genitori
- All’Albo del Sito web
- Al Sito Web-Sez Modulistica:
- Genitori/Docenti
OGGETTO: Somministrazione farmaci in orario scolastico e individuazione docenti disponibili.
Considerato che i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, si
coglie l’occasione per ricordare quanto previsto nel documento sottoscritto nel novembre 2005 dal MIUR e
dal Ministero della salute contenente raccomandazioni rivolte alle autorità scolastiche e sanitarie .
Attraverso tale documento vengono fissate linee guida per gli interventi di assistenza agli allievi che
devono assumere medicinali (per terapia continuativa o per eventi occasionali) in orario scolastico, al fine
di tutelarne il diritto allo studio, alla salute e il benessere fisico.
Gli alunni infatti possono avere la necessità della somministrazione di “farmaci salvavita” in ambito
scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile. I
casi in particolare che possono presentarsi con maggiore frequenza riguardano “crisi convulsive”, “asma
bronchiale”, “shock anafilattico”, “diabete giovanile”.
I genitori, o gli esercenti la potestà- genitoriale, in caso di bisogno di eventuale somministrazione di
farmaci in ambito scolastico:
1. fanno richiesta di autorizzazione alla somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico;
2. accompagnano la richiesta di somministrazione con la presentazione di una certificazione medica
rilasciata dal medico curante (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale o specialista
Ospedaliero);
3. garantiscono la loro disponibilità a confrontarsi con i soggetti coinvolti;
4. forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e
quotidiana del minore, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia (es. eventuali
cambiamenti di recapiti telefonici, modifiche del piano terapeutico, etc.);
5. garantiscono la fornitura del farmaco necessario – in confezione integra e in corso di validità –
nonché la sostituzione tempestiva dello stesso alla data di scadenza;
6. forniscono al Dirigente Scolastico uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità
per ogni evenienza ed eventualmente quello del medico prescrittore;
7. assicurano direttamente l’intervento nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale cui
è affidato l’intervento);.
Se i genitori chiedono di poter accedere alla struttura scolastica per provvedere direttamente alla
somministrazione del farmaco il D.S. fa sì che questo sia possibile autorizzando gli stessi.

Se i familiari chiedono che il farmaco sia somministrato da personale scolastico e ne autorizzano
l’intervento il D.S. verifica la disponibilità del personale scolastico e organizza quello individuato tra
questo, in primis fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi
del D.Lgs.81/08 e DM 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori Scolastici,
personale educativo/assistenziale) in modo da garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.
In assenza di disponibilità del personale scolastico è il D.S. che deve attivarsi per individuare
soggetti istituzionali o enti ed associazioni del volontariato con cui sottoscrivere accordi o convenzioni.
Questa soluzione si presenta sinceramente più difficile per le difficoltà a reperire nella realtà
territoriale, figure cui affidare tale compito.
Di fronte pertanto alle problematiche che si presentano è necessario organizzarsi e grazie alla
collaborazione tra famiglia e scuola, consentire interventi immediati, spesso risolutivi del problema.
A tal fine, nella nostra istituzione è stato individuato il personale scolastico disponibile alla
somministrazione dei farmaci, di cui al prospetto allegato e per regolamentare la procedura evidenziata si
rendono disponibili sul sito dell’Istituzione nella sezione “Modulistica genitori” i moduli predisposti che i
genitori utilizzeranno per la di richiesta di somministrazione farmaci da parte del personale scolastico o
direttamente da loro. Dette richieste devono essere poi presentate all’ufficio scrivente
La scrivente provvederà di volta in volta a comunicare i casi di alunni per i quali i genitori
richiedono la somministrazione dei farmaci a scuola individuando altresì un luogo fisico idoneo alla
conservazione e all’effettuazione dell’interventi in ciascun plesso scolastico.
A seguito delle disponibilità acquisite nelle sedute collegiali e nelle assemblee del personale ATA di
inizio anno scolastico si riportano i nominativi del personale formato ai sensi del Dlg 81/08 e DM 388/2003
e resosi disponibile alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
In caso di assenza del personale individuato e considerate le emergenze che potrebbero verificarsi si
raccomanda alle SS.LL. di chiedere direttamente l’intervento dei genitori e/o di effettuare la chiamata al
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SOMMINISTRATORI FARMACI
SCUOLA
Sc. Infanzia Capaccio Scalo

Sc. Infanzia Licinella

Sc. Infanzia Precuiali

Sc. Primaria Capaccio Scalo

Sc. Primaria Gromola

Sc. Primaria Laura

Personale scolastico disponibile
DOCENTI: Andria M., Pipolo A., Marino G., Monzo
P., Mordente G., D’Ari S., Serriello T., Orlotti G.
ATA: Cavallo Bruna
DOCENTI: Chirico G., D’Ambrosio A.M. ,
Tommasino F., Coppola M.
ATA: Tolomeo Rosa
DOCENTI : Favali A., Favali G., Franco M.I., Russo
R., Russo V., Vertullo R., Rattazzi D.
ATA: Stabile Antonino
DOCENTI: Maiese C., Perugini G., Di Ruocco B.,
D’Angelo A.M., Nese E., Bosco L.V., Di Matteo R.,
Di Luca G., Volpe G., Casella V., Trotta L., Peduto
P.
ATA: Fortini Luigina
DOCENTI: Carrella V.P., De Rosa A., Amendola
M.L., Ricci M.
ATA: Cozzi Giovanni
Di Matteo M.C., Barrile P., Russo A.

Sc. Primaria Licinella

Sc. Primaria Ponte Barizzo

Sc. Secondaria I grado Capaccio Paestum

Sc. Secondaria I grado Torre di Paestum

ATA: Barbaro Renza
DOCENTI: Scialò R., Cantelmi B., Fiscone A.,
Gargiulo A., Mautone A.
ATA: Marotta Rosa
DOCENTI: Serio R., Cerra M. , Radano A., Miele A.
PercannellaL.
ATA: Desiderio Maria
DOCENTI: Mucciolo A., Chiariello V., Acito T.,
Parlante N., Di Perna C.
ATA: Gerundo B., Di Genio L.
DOCENTI: Savoia E., Lanaro G., Turriziani M.
ATA: Mondelli C.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Enrica PAOLINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993

