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Circ. 022/DC/      Vimercate, 14 settembre 2021 
 
 
STUDENTI  

GENITORI 
DOCENTI 

PERSONALE ATA 
ALBO ISTITUTO  

 
Oggetto: Somministrazione farmaci a scuola 

  
Il Dirigente Scolastico 

  
- Vista la nota congiunta di Ministero della P.I. e Ministero della Salute del 

25.11.2005 con la quale sono state emanate le “Linee guida 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”; 
- Visto il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia per 

la somministrazione di farmaci a scuola del 24/7/2017; 
- Vista la nota MIUR n° 8851 del 18/5/2018 relativa alla regolamentazione della 

somministrazione di farmaci nelle collettività; 
 

D I S P O N E 
  

che in caso di somministrazione di farmaci a studenti ci si rifaccia alle seguenti 
linee guida:  

1. la somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche 
rilasciate dal competente servizio della ASL;  

2. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche 
né l’esercizio di discrezionalità tecnica dell’adulto;  

3. la somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO da chi esercita la potestà sul minore o dallo studente maggiorenne 
a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 

malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, 
modalità e tempi di somministrazione, posologia);  

4. il dirigente scolastico a seguito della richiesta scritta:  
- informa il consiglio di classe;  

- verifica le condizioni atte a garantire una corretta modalità di conservazione 
del farmaco;  

- concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici ai genitori 
o a loro delegati, per la somministrazione in parola;  
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- 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.  
- trasmette le richieste (riservate esclusivamente a situazioni di effettiva e 

assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti 
e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute), all’ASST competente per 

territorio e per conoscenza ad ATS. 
  

 
Si allegano alla presente i moduli per la formale richiesta di somministrazione 

dei farmaci. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 
 

ALLEGATI: 
1- Prescrizione farmaci a scuola ex DGR 6919/2017 

2a- Richiesta somministrazione farmaci a scuola per minorenni 
2b- Richiesta somministrazione farmaci a scuola per maggiorenni 
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