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Ai Genitori  
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Protocollo interno somministrazione farmaci a scuola - piano di azione 

  
L’autoassunzione di farmaci e la loro somministrazione agli allievi in custodia al personale scolastico 
sono, di norma, vietate.  
Va considerato, però, che in alcune situazioni, la somministrazione di farmaci può rappresentare un 
elemento discriminante per la salute e il benessere dell’allievo all’interno della scuola. Pertanto, anche 
al fine di non limitare il diritto allo studio dei ragazzi, è stata definita dal Ministero della Pubblica 
Istruzione di concerto con il Ministero della Salute una specifica procedura che consente, con un 
protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione Scolastica, con 
particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”. (Min. P.I. prot. n.  2312 del 2005 - 
Raccomandazioni). Da queste ultime ha, poi, preso le mosse il Nuovo Protocollo regionale sulla 
somministrazione dei farmaci a scuola, siglato prot. n. 2101 mese di luglio 2016,  tra Regione 
Basilicata, USR Basilicata, ASP e ASM. In tali documenti è possibile ricavare le indicazioni procedurali 
sulla somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:  
� si renda volontariamente disponibile,  
 
� abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di    
formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle AA.SS.LL. competenti, 
  
� l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da 
parte del somministratore.  
 
Resta beninteso che, in prima istanza, bisogna verificare che non sia effettivamente possibile 
l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari. In tal caso, la somministrazione dei 
farmaci da parte del personale scolastico si rende necessaria ed è subordinata a una richiesta da parte dei 
genitori o affidatari dell’allievo, che forniranno il farmaco, previa presentazione di certificazione medica 
relativa allo stato di salute dell’allievo e prescrizione del farmaco da utilizzare, utilizzando la 
modulistica concordata in sede di protocollo regionale e disponibile sul sito dell’USR Basilicata e di 
questo Istituto. In linea generale, in caso di emergenza, bisogna seguire le procedure di Primo soccorso 
indicate nel Piano di emergenza; tali procedure prevedono, in estrema sintesi, il ricorso agli Addetti al 
Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo 
sanitario), ai genitori e, quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118), al 
medico curante. 
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Piano di azione per farmaco salvavita (sintesi)  
Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione integra del medicinale da somministrare 
in caso di emergenza, come da certificazione medica già agli atti della segreteria e data in copia ai 
docenti.  
I docenti compileranno il verbale di consegna e lo trasmetteranno al dirigente scolastico.  
Il genitore provvederà, poi, a rifornire la scuola di una nuova confezione, ogni qual volta il medicinale 
sarà terminato.  
Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che 
effettuerà la somministrazione; detto luogo sarà a conoscenza di tutto il personale e comunicato al D.S.  
 
Comportamenti in caso di emergenza che richieda somministrazione di farmaco salvavita  
Mantenere la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.  
È estremamente utile potersi avvalere di due persone:  
• una persona per i contatti telefonici:  
- chiama i genitori, avverte il pediatra o medico disponibile;  
- informa il 118 e prende nota di eventuali indicazioni;  
• una persona per la somministrazione: 
- accudisce il bambino;  
- somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’apposito protocollo sanitario, seguendo 
  le indicazioni del medico del 118, su chiamata registrata 
 
1) Nel caso in cui l'insegnante si trovi da solo a gestire la classe e un solo collaboratore scolastico 
sia di turno:  
a) l'insegnante di classe soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore scolastico;  

b) il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta i bambini 

nell’aula più vicina, affidandoli all'insegnante dell’altra classe che effettuerà la sorveglianza  

c) l'insegnante che sta soccorrendo chiama il 118 e si fa seguire nella somministrazione del farmaco  

d) il collaboratore scolastico chiama i genitori dell’alunno. 
  
2) Nel caso in cui due insegnanti siano in contemporaneità e un solo collaboratore scolastico sia di 
turno:   
a) un insegnante soccorre il/la bambino/a  

b) l'altro insegnante chiama il collaboratore scolastico, poi chiama il 118 e i genitori  

c) il collaboratore scolastico accorre, consegna il medicinale all'insegnante, porta gli altri bambini nella 

classe più vicina, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza  

d) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco, sempre secondo le 

indicazioni del medico del 118.  

IMPORTANTE:  
Oltre alla normale organizzazione, sono da prevedere le situazioni in cui si trovino in servizio 
insegnanti o collaboratori scolastici supplenti. Questi ultimi dovranno essere informati del 
presente piano di intervento dagli insegnanti del plesso (referenti o docenti di classe).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


