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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: somministrazione di farmaci a scuola  -  Circolare 1.  

Come a tutti noto, diventano sempre più numerosi i casi di bambini che abbisognano della somministrazione di 

farmaci a scuola. 

Innanzitutto va precisato che in ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci che sono di 

assoluta necessità e che non richiedono discrezionalità da parte di chi li somministra (tempi, posologia, modalità). 

In attesa che la delicata materia venga più chiaramente normata e che tra i vari soggetti interessati alla salute dei 

minori intervengono accordi e protocolli di comportamento (famiglia, Enti Locali, USL, Ufficio Scolastico 

Provinciale, singole scuole) si rende necessario fornire le seguenti indicazioni per la gestione dei casi già presenti 

a scuola. 

1. I genitori degli alunni interessati alla problematica in oggetto, nei casi di assoluta e indispensabile 

necessità di somministrazione in orario scolastico, effettuabile da parte di personale non sanitario (qual è 

il personale della scuola), chiedono per iscritto all’istituzione scolastica la somministrazione del farmaco. 

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio delle USL trasmesse alla scuola; tale somministrazione non deve richiedere il 

possesso di cognizioni specifiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell’adulto. 

 

2. I docenti ed i collaboratori scolastici, che operano con gli alunni interessati, riceveranno - in via riservata 

- comunicazione da parte del Dirigente Scolastico circa la situazione medico-sanitaria e gli interventi da 

attuare. 

 

3. In caso di necessità le figure scolastiche che al momento si trovano ad operare con il minore, prestano il 

primo soccorso secondo le indicazioni contenute nella richiesta del medico e della famiglia, 

contemporaneamente chiamano i genitori e/o anche il medico curante e, se il caso, anche il 118. 

 

4. Si ricorda che, se è vero che gli operatori scolastici non sono figure sanitarie e che a scuola in generale 

non si somministrano farmaci se non autorizzati, è altrettanto vero che vale per tutti i cittadini -  in tutti i 

contesti - il dovere di portare il normale soccorso con la dovuta solerzia, affinché non si configuri il reato 

di omissione di soccorso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   (prof.ssa Iasmina Santini) 
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