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CIRCOLARE N° 23 

Padova, 04/10/2021 

      

A tutti i Genitori  

Ai Docenti 

Alla Direttrice 

Alla Segreteria 

All’Economa e         

                                                                                             responsabili COVID 

                                                                                                     LORO SEDI  

 
Oggetto: Somministrazione di farmaci a scuola (Nota MIUR n. 2312/05) 

 

Si riportano i contenuti normativi e le modalità operative, così come definiti dalle linee guida in 

oggetto 

La somministrazione di farmaci deve avvenire solamente sulla base delle autorizzazioni specifiche 

rilasciate dal competente servizio dell’ASL e non deve richiedere il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. 

La richiesta deve essere formalmente presentata all’inizio dell’anno al Coordinatore didattico dai 

genitori, assieme alla certificazione rilasciata dal medico curante. 

 

 MODALITA’ 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 

degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione 

medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da 

assumere, indicando: 

• modalità di conservazione  

• modalità e tempi di somministrazione 

• posologia 

 

Il coordinatore didattico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci,  

• individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

• concede, ove richiesta, l´autorizzazione all´accesso ai locali scolastici durante l´orario 

scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 

• verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 

somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà 

genitoriale o loro delegati.  

 

I genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati, 

• consegneranno il farmaco in Segreteria, indicando il nome della/o studente/ssa 

• verificano l’integrità della confezione e la data di scadenza. 

• Forniranno tempestivamente eventuali variazioni di farmaco o di posologia. 

 

Alla fine dell’anno scolastico il farmaco verrà restituito ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o 

loro delegati. 

Il modello “Richiesta autorizzazione per la somministrazione” si trova sul sito nella sezione moduli 
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della Scuola, moduli genitori. 

Pertanto, si ribadisce il divieto assoluto di somministrazione di farmaci al di fuori delle linee guida 

sopra esposte. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti 

 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Giovanni Aliberti 

 


