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Messina, 23/09/2021 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 15 

 

OGGETTO: Somministrazione farmaci salvavita o indispensabili a scuola 

 

 

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell’Istruzione ha ricordato 

le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. Le Raccomandazioni contengono le 

linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che 

necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo 

studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica. 

 

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per 

le proprie responsabilità e competenze: 

1.le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;  

2.la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 

3.i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; 

4.gli enti locali: eventuali operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione 

scolastica e formativa dell’alunno. 

 

La somministrazione di farmaci durante la permanenza dell’alunno a scuola deve essere 

formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da coloro che esercitano 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 (conservazione, modalità e 

tempi di somministrazione, posologia). 

Pertanto per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria 

la seguente procedura: 

 

⚫ Certificazione medica rilasciata dal pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina 

Generale o da un Medico dei Servizi di pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo 

stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, 

indicando se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
Protocollo 0008995/2021 del 23/09/2021



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 
  

 

 

personale adulto non sanitario, configurandosi come un’attività che non richiede il 

possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da 

parte dell’adulto che interviene nella somministrazione (Allegato 1).  

 

⚫ Richiesta della Famiglia (Allegato 2); 

 

⚫ Verbale di consegna farmaco (Allegato 3) 

 
⚫ Autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Si precisa che altri eventuali farmaci, anche generici, non possono essere somministrati 

se non accompagnati da quanto sopra descritto, richiesta dai genitori, prescrizione medica e 

autorizzazione del DS.  

 

Si ricorda che in caso di emergenza e non si sia in grado di valutare la gravità del caso, è  

obbligatorio allertare il SSN tramite il numero unico di EMERGENZA SANITARIA: 118 o 112 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 

 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/

