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CIRCOLARE N. 29 

 

Prot. n. 7787/1.1                                            Bovalino , 27/10/2022 

 

   Ai Docenti e al Personale ATA   

Ai genitori   

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                         All’Albo on line / Sito web  
https://comprensivobovalino.edu.it 

   

ATTI  

SEDI 

 

 

OGGETTO :SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA  
 

Si informano le famiglie, i cui figli necessitano di somministrazione di farmaci a scuola e/o inserimento 

apparecchietti che:  

1) i farmaci a scuola non possono essere somministrati se non in seguito a specifica certificazione medica; 

 2) i genitori, in caso di necessità, presentano al Dirigente scolastico la prevista richiesta di autorizzazione 

completa della certificazione dello stato di malattia e il relativo Piano Terapeutico redatti dal medico 

curante/pediatra;  

3) tutta la documentazione prevista dovrà essere consegnata tempestivamente presso l’ufficio della segreteria 

didattica, previo appuntamento telefonico;  

4) verificata la certificazione depositata agli atti, l’Istituto provvederà a mettere in atto tutte le procedure del 

caso. 

I genitori  (o chi esercita la potestà genitoriale) nella richiesta di somministrazione dichiarano di: 

- essere consapevoli che la somministrazione e/o l’inserimento di apparecchietti non può essere effettuata dal 

personale scolastico poiché non ha né competenze né funzioni sanitarie;  

- nel caso lo stesso personale scolastico dovesse rendersi disponibile devono autorizzare il personale della 

scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni 

responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;  

- impegnarsi a fornire alla scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra 

da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione, nonché a provvedere a 

rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in prossimità della data di scadenza;  

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, 

formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso.  

Inoltre   autorizzano, se del caso e se prescritto dal medico, l’auto-somministrazione del farmaco e 

acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico   

( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo ) 
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