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SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 

 
 

La somministrazione dei farmaci agli studenti durante l’orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o 

indispensabili, con puntuale prescrizione medica e nei casi autorizzati dai genitori.  

La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata anche da personale non specializzato senza prevedere 

procedure sanitarie specialistiche o invasive (es. somministrazione per via iniettiva). 

Al fine di prevedere interventi coordinati, si suggerisce di attivare collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, 

con le strutture delle ASL o di stipulare accordi e convenzioni con associazioni di volontariato. 

 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori, espleterà i  

seguenti adempimenti: 

• individuare all’interno della scuola un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che 

andranno sempre custoditi in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile). All’uopo sarebbe opportuno 

sentire anche il parere del Medico Competente circa il luogo da destinare per la custodia dei farmaci, onde 

evitare disguidi con gli ausili e presidi per il primo soccorso; 

• concedere, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori 

degli alunni per la somministrazione dei farmaci; 

• verificare, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori 

scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Gli addetti sono  individuati 

nel personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 

dovranno essere formati/informati  sulle modalità di somministrazione del farmaco. A tal proposito è 

opportuno prevedere un incontro con il medico curante dell’alunno. 

 

I genitori (o gli esercitanti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione in orario scolastico 

di farmaco indispensabile devono: 

• rivolgersi al medico o al pediatra di fiducia per il rilascio di certificazione medica attestante lo stato di malattia 

e la specifica prescrizione dei farmaci da assumere; 

• presentare alla direzione della scuola la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione dei 

farmaci allegando la prescrizione medica di cui al punto precedente. In particolare la prescrizione dovrà 

specificare: 

� il nome del farmaco; 

� la posologia; 

� la modalità e i tempi di somministrazione; 

� la modalità di conservazione del farmaco; 

� la durata del trattamento; 

 

• consegnare al Dirigente Scolastico in confezione integra, da conservare a scuola nel locale appositamente 

individuato, il farmaco e gli eventuali presidi, provvedendo anche al loro reintegro. 

 


