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CIRCOLARE 

Taormina, 28/11/2016      

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO 

SITO WEB 

 
 
 

Oggetto: Modalità di somministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico 

 

Fonte: Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del 25.11.2005 emanate dal Ministero 

dell´Istruzione e dal Ministero della Salute  

 

Si comunica a tutto il personale in servizio, con particolare riferimento al personale  Docente ed ATA 

addetto al  primo soccorso, formato ai sensi del D.L.vo 81/08, art.45 - comma 2, che a scuola potranno 
verificarsi casi in cui si potrebbe rendere necessario intervenire con urgenza, somministrando taluni farmaci 

salvavita. 

Presso gli uffici della segreteria didattica della scuola, sede di Taormina e sede i Furci S., è possibile 
prendere visione delle richieste prodotte dalle famiglie degli alunni interessati alle cure di cui sopra.  

Si specifica che ai genitori di tali alunni è concessa l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante 

l’orario scolastico per la somministrazione, a titolo personale, del farmaco, sollevando la scuola da qualsiasi 

responsabilità civile e penale. 
Si sottolinea altresì che, in caso di necessità, può intervenire solo il personale addetto al primo soccorso e 

che lo stesso può somministrare farmaci salvavita solo se si dichiara disponibile. Nel contempo, dovrà essere 

avvisata la famiglia dell’alunno/a interessato e, ove ritenuto necessario, per maggiore prudenza, dovrà essere 
allertato il 118. 

La somministrazione dei farmaci a scuola, laddove si riconosca la possibilità di spostare l’alunno/a dal 

luogo in cui si trova nell’attimo del malore, potrà avvenire nei seguenti luoghi: 
 

Sede di Taormina:     Locali antibagno docenti piano terra e piani 1° e 2° 

                                     Spogliatoi  palestra 

Sede di Furci Siculo: Sala medica posta a piano terra edificio lato ferrovia 
           Aula n. 27 posta a piano primo edificio lato Ovest 

 

Si riportano qui di seguito alcune parti della normativa di cui all’oggetto: 
LINEE GUIDA-RACCOMANDAZIONI DEL 25/11/2005 

L´art. 4 di tali Linee guida è dedicato alle modalità di intervento della scuola, si ritiene utile riportarlo 

letteralmente: 
"La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli 

alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica 

attestante lo stato di malattia dell´alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 

(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l´individuazione del luogo fisico idoneo per la 
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conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l´autorizzazione all´accesso ai 

locali scolastici durante l´orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la 

somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire 

la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà 

genitoriale o loro delegati. 

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i 

corsi di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. 

Pertanto, in caso di somministrazione di farmaci aventi una particolare delicatezza, come l´effettuazione 

di iniezioni, tale compito può essere affidato al personale della scuola (docenti o ATA) solo se il docente 

o l´ATA sia disponibile e in possesso dei requisiti necessari a garantire l´assistenza sanitaria. 
Circa i requisiti professionali, come visto, le Linee guida fanno riferimento, evidentemente come punto 

base, alla frequenza dei corsi di primo soccorso istituiti ai sensi del D.L.vo 626/94 e successive 

integrazioni e modifiche”. 

 

 

         IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                  Prof.  Luigi  Napoli 
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