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PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE  

DEI FARMACI A SCUOLA 
(approvato il 28/11/2019 dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo) 

 

Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate all’assistenza di alunni ed alunne 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.   

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministro della salute, 25/11/2005, “Linee guida per 

la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.”   

 

QUANDO SOMMINISTRARE I FARMACI A SCUOLA 

La somministrazione di farmaci deve avvenire solamente sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate 

dal competente servizio dell’ASL e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 

sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica.  

Procedura di intervento: la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente 

richiesta dai genitori delle alunne/degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della 

presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunna/o con la prescrizione 

specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) 

attraverso i modelli pre-compilati che fanno parte integrante di questo protocollo.  

 Il ricorso al presente protocollo si rende necessario nei casi in cui l'alunna/o:   

 sia affetto/a da patologia cronica la cui terapia necessita la somministrazione di farmaci in orari non 

differibili da quelli scolastici e non richieda l'esercizio della discrezionalità da parte di chi deve 

somministrare il farmaco (né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare 
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il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di 

conservazione del farmaco) 

 sia affetto/a da patologia cronica che può manifestarsi in episodi di emergenza non prevedibili, ma, 

comunque, noti e risolvibili attraverso il trattamento prescritto da personale medico e non richiedente 

competenze specialistiche superiori a quelle possedute dalla famiglia. 

 

La Dirigente Scolastica si impegna a:  

 organizzare momenti formativi per l’intero personale scolastico in servizio al fine di informarlo sulla 

procedura di somministrazione farmaci messa in atto dall’Istituto, in situazione congiunta tra famiglia, 

personale sanitario e alunno/a interessato/a 

 fornire alle famiglie tutte le istruzioni iniziali per l'esecuzione della messa in atto di questo protocollo 

 richiedere alla famiglia dell’alunno/a, che necessita di somministrazione farmaci in orario scolastico, 

la documentazione necessaria (Allegati 1 e 2) 

 individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci 

 autorizzare, se prevista e certificata, l'autosomministrazione del farmaco 

 concedere, su richiesta, alla famiglia dell'alunno/a, o a personale sanitario specializzato, 

l'autorizzazione ad accedere nei locali dell'Istituto qualora la somministrazione del farmaco necessiti 

cautele maggiori o procedure particolari (farmaci iniettivi, utilizzo di strumentazione tecnica) 

 chiedere la disponibilità, degli operatori scolastici in servizio, alla somministrazione dei farmaci. Gli 

operatori scolastici sono individuati tra il personale docente ed ATA, in via prioritaria tra quanti già 

nominati in qualità di addetti al primo soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e D.M. 388/03) (Allegato 4) 

 ricorrere al servizio sanitario ogni qualvolta si manifestino episodi di emergenza 

 coinvolgere Enti e Servizi Sanitari locali ogni qualvolta risulti indispensabile ricorrere a loro per 

mancanza di risorse o disponibilità o competenze interne all'Istituto, al fine di attuare la piena 

realizzazione del diritto allo studio e garantire il diritto alla salute degli alunni/delle alunne 

 

Le famiglie si impegnano a:    

 segnalare tutti i casi che potenzialmente necessitano di una maggiore attenzione, in particolar modo, i 

casi di allergia alimentare che possono in maniera imprevedibile dare adito ad episodi di shock 

anafilattico 

 consegnare i farmaci all'Istituto attestando l'integrità e la validità in specifico verbale di consegna 

(Allegato 3) 

 fornire tempestivamente le nuove dosi del farmaco ogni qualvolta esso si esaurisce 

 informare tempestivamente di eventuali variazioni nella terapia prescritta 

 consegnare all'Istituto la modulistica fornita, compilata, sottoscritta e supportata dalle certificazioni 

richieste.  

Il personale scolastico, al fine di poter collaborare efficacemente alla realizzazione del presente protocollo, 

si impegna a: 

 frequentare il corso di primo soccorso e specifici momenti di formazione congiunta con personale 

specializzato, promossi dall’USR e dall’ASL, possibilmente per ogni distinta patologia riguardante i 

casi contingenti che si presentano nell’Istituto 

 segnalare con tempestività qualsiasi episodio non rientri nella casistica qui contemplata 



 provvedere alla somministrazione e vigilare nel momento in cui avviene l’auto somministrazione del 

farmaco (previa adeguata formazione come precedentemente specificato) 

 ricorrere al servizio sanitario ogni qualvolta si manifestino episodi di emergenza.  

 

SOMMINISTRAZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE ALL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico (uscite didattiche, attività 

sportive, etc.), per garantire la somministrazione del farmaco all’alunno/a che ne abbia necessità, il 

Consiglio 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 DELLE ALUNNE/DEGLI ALUNNI 

Può essere consentita l’autosomministrazione dei farmaci autorizzati quando ciò è previsto dalla stessa 

famiglia e da parte di alunne/i che siano autonome/i: tale competenza dovrà essere riportata nel certificato 

per la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Allegati 1 e 2). Anche in caso di auto-

somministrazione del farmaco sarà, comunque, prevista la presenza di un adulto per garantire la 

registrazione dell’avvenuta somministrazione.  

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il normale soccorso ed è obbligatorio fare ricorso al 

Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 (avvertendo contemporaneamente la famiglia), onde 

salvaguardare anzitutto la salute dell’interessato/a configurandosi altrimenti il reato di omissione di 

soccorso. 

 

L’art. 593 c.p. definisce il reato di omissione di soccorso 

Il reato è consumato da chiunque “…trovando abbandonata… persona incapace di provvedere a se stessa, 

omette di darne avviso all’Autorità. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo inanimato, ovvero una 

persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso 

alle Autorità.” 

 

Aspetti medico-legali del soccorso 

Il codice penale sostiene lo stato di necessità come sostegno all’opera di soccorso: 

l’Art. 54 non punisce chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o gli 

altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato né 

altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. 

L’Art. 55 prevede l’eccesso colposo per atti commessi in situazioni eccedenti i limiti imposti dalla legge, 

dall’autorità e dalla necessità, per negligenza, imprudenza o imperizia. 

 



 

MODULISTICA 

Fanno parte integrante del presente Protocollo:   

Allegato 1 Autorizzazione alla somministrazione/auto-somministrazione di farmaci in orario scolastico   

Allegato 2 Attestazione del medico curante o altro personale sanitario relativa alla somministrazione/auto-

somministrazione di farmaci in orario scolastico   

Allegato 3 Verbale di consegna di farmaci da somministrare in orario scolastico   

Allegato 4 Designazione del personale scolastico autorizzato alla somministrazione di farmaci in orario 

scolastico  

Allegato 5 Disponibilità a somministrare i farmaci  

 


