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Circolare n. 39 

 

 

                     

                                                                                                         A tutto il personale docente 

 

  

Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell’Istituto 

 

 

Al Referente somministrazione farmaci 

Prof. Montemaggi Fabio 

 

 

All’Assistente Amministrativa  

Cinti Giovanna  

 

 

E p.c. 

Alla D.S.G.A 

 

 

  

OGGETTO: Somministrazione farmaci salva vita a scuola.   

  

 

In merito all’oggetto, con la presente si ricorda alle SS.LL che è vietato somministrare farmaci a 

scuola senza preventiva procedura di comunicazione e regolamentazione prevista dalla normativa 

vigente. Per necessaria conoscenza, si allegano alla presente i moduli da compilare a cura dei Genitori 

e del medico curante e da portare all’attenzione del Dirigente Scolastico, anche in presenza di casi di 

autonoma somministrazione da parte degli alunni.  

Le SS.LL., sono invitate a consegnare i moduli corredati di copia del documento di identità di 

entrambi i genitori, presso gli uffici di segreteria o inviarli all’indirizzo poic80800b@istruzione.it 

Successivamente i Genitori verranno contattati dall' Ufficio di Segreteria per i provvedimenti del caso 

e sulle modalità di consegna del farmaco. I docenti sono chiamati alla scrupolosa e necessaria 

attenzione in merito a quanto comunicato con la presente. 

Si comunica inoltre che per quanto riguarda i casi di alunni per i quali le famiglie hanno già 

provveduto ad inviare la relativa documentazione si sta già provvedendo ad individuare personale 

scolastico per somministrazione farmaco e a richiedere alla ASL Toscana Centro percorso di 

formazione somministrazione farmaci per il personale addetto docente/ATA. Nel prossimo Collegio 

dei Docenti si provvederà a deliberare il Protocollo di Somministrazione farmaci a scuola. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

Cordiali saluti. 
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Allegato 1 - Richiesta di somministrazione farmaci in orario scolastico (Allegato4) 

 

 

Allegato 2 - Certificazione per la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico (Allegato5) 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino  

 


