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Prot. 9239/1.1.g.       Firenze, 20/09/2017 
Circ. int. 22 

Ai genitori  
degli alunni  

tramite i docenti 
         e p.c.                Ai docenti 

Albo on line 
I.C. Ghiberti 

 
Oggetto:  Somministrazione farmaci a scuola  - Comunicazioni. 

 
 Con la presente si ricorda che, tutte le famiglie che si trovano nella necessità di richiedere la 

somministrazione di farmaci salvavita ai propri figli durante l’orario scolastico, possono richiedere l’avvio della  
somministrazione attraverso la modulistica che si allega e che richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali: 

1)  Richiesta formale da parte della famiglia,  
2) certificato medico attestante lo stato di malattia, aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto 

dal soggetto esercitante la patria potestà, contenente in modo chiaramente leggibile: 
Nome e cognome dell’ alunno/a; 

� nome del farmaco; 
� descrizione del motivo che richiede la somministrazione del farmaco: 
� dose da somministrare; 
� modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 
� durata della terapia. 

 
  Tale modulistica è disponibile anche in forma cartacea in segreteria didattica. 

 La procedura sopraindicata riguarda i farmaci salvavita ma sarebbe necessario che tutte le famiglie 
degli  alunni con criticità anche non gravi, informassero i docenti coordinatori per poter avere un quadro 
dettagliato della situazione. 

Tutto questo in conformità con le circolari e le disposizioni riguardanti l’ Intesa tra Ministero 
Università e Ricerca e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici  sulle certificazioni mediche in 
ambiente scolastico e  le  linee guida per la definizione degli interventi per l’assistenza di studenti che necessitano 
di somministrazione di farmaci e alla luce del recente incontro di formazione che si è tenuto per tutto il personale 
da membri di una Associazione affiliata all’Ospedale Meyer, che promuove la sensibilizzazione e il rapporto 
fiduciario tra famiglie e istituzione scolastica nell’interesse e per la salvaguardia della salute dei minori affidati alla 
scuola.  

I docenti sono tenuti a dare comunicazione della presente nota alle famiglie, invitandoli a prenderne 
visione sul sito e accertandosi dell’avvenuta presa visione da parte di ciascun alunno della classe. I casi in cui tale 
visione non sia stata accertata, per diversi motivi, vanno segnalati al Dirigente Scolastico.   
          

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                    (Dott.ssa Annalisa SAVINO) 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi                           
dell’art. 3, comma2 D. Lgs.. n. 39/1993 

 
 

 

 








