
 

 
 

Circolare Interna N° 156                            Treviolo, 06/07/2017 
 

All’albo – sito web 
Ai Genitori  
Ai Docenti 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Somministrazione / Autosomministrazione  dei farmaci a scuola 
                A.S. 2017/2018 
 

Si riportano le indicazioni fornite dall’ASL di Bergamo – Direzione del Dipartimento di 
Prevenzione medico – relative alla somministrazione di farmaci ad alunni, durante l’orario scolastico. 

 
 Nessun farmaco può essere somministrato a scuola né assunto dagli alunni durante l’orario scolastico. 
 I farmaci che correggono eventuali patologie croniche possono essere somministrati solo previa richiesta 

delle famiglie accompagnata dalla documentazione medica    e conseguente autorizzazione da parte 
della Dirigenza. 

 Per i docenti non esiste obbligo di somministrazione, ma possono dichiarare la propria disponibilità. 
 Per tutte le situazioni di emergenza si conferma la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di 

Urgenza ed Emergenza – 112. Contemporaneamente i docenti avvisano la famiglia.  
I genitori possono preventivamente comunicare al 112 il trattamento farmacologico necessario al proprio 
figlio che sarà inserito nell’anagrafica aggiornata; tale procedura potrà velocizzare l’eventuale soccorso.  

 

L’iter per l’autorizzazione alla somministrazione/autosomministrazione di farmaci a scuola è il seguente: 
 Liberatoria legale sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà al Dirigente 

Scolastico (allegato 1), da consegnare in segreteria; 
 Prescrizione del medico curante con indicati il farmaco, le modalità di somministrazione e di 

conservazione e l’indifferibilità della somministrazione (allegato 2), da consegnare in segreteria; 
 Dichiarazione di disponibilità del personale docente /ata alla somministrazione (allegato 3) o 

autosomministrazione (allegato 3/bis) dei farmaci, da restituire in segreteria;  
 Richiesta e autorizzazione da parte dell’Asl competente (solo per somministrazione farmaci); 
 Autorizzazione del Dirigente Scolastico per la somministrazione/autosomministrazione dei farmaci. 

 
Relativamente alle uscite didattiche, è opportuno che una persona venga incaricata espressamente di 
seguire l’alunno durante la gita stessa; è però necessario accordarsi precedentemente con i genitori, i 
quali dovranno garantire che l’alunno abbia tutto il materiale indispensabile sia per la terapia quotidiana 
della sua patologia, sia per gestire le emergenze.  
 

La modulistica per l’autorizzazione è depositata in segreteria e può essere richiesta dal genitore. I 
genitori degli alunni con situazione già conosciuta nello scorso anno scolastico, sono già stati contattati 
tramite mail. I documenti sensibili sono depositati in segreteria, nel fascicolo personale dell’alunno. Si ricorda 
che la riammissione a scuola, dopo un periodo di malattia, non necessita del certificato medico, è sufficiente 
la giustificazione del genitore. 
 

Distinti saluti                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                  Prof. ssa Armanda Ferrarini  


