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OGGETTO: indicazioni per la somministrazione farmaci a scuola
La pianificazione per la somministrazione di farmaci nella scuola spetta al Dirigente Scolastico come
precisato dal “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, per la
somministrazione di farmaci a scuola”(DGR 6919/2017) con successivo Modello Organizzativo predisposto
da ATS di Bergamo (del 28/11/2017).
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge:






Genitori o esercenti la patria potestà;
Alunni;
Dirigente Scolastico;
Docenti, Personale ATA;
Medico.

I Genitori formulano la richiesta al Dirigente Scolastico – ALLEGATO A – del modello organizzativo per la
somministrazione dei farmaci.
Il Medico certifica lo stato di malattia e redige il piano terapeutico dello studente con le indicazioni per la
corretta somministrazione del farmaco – ALLEGATO B - del modello organizzativo per la
somministrazione dei farmaci.
Il Dirigente Scolastico accertata la documentazione da parte della famiglia e del Medico Curante:






informa il Consiglio di Classe;
individua gli Addetti al Primo Soccorso e i Docenti che si rendano disponibili ad intervenire al
protocollo in oggetto;
verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione del
farmaco secondo quanto indicato dal Medico;
comunica ai Genitori l’avvio della procedura e garantisce la tutela della privacy;
chiede la collaborazione dell’ATS in caso di particolari criticità rilevate.

Si precisa che il Modello Organizzativo per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola
predisposto dall’ATS di Bergamo con gli allegati A e B, è disponibile sul sito istituzionale al
LINK “SICUREZZA”
L’auto-somministrazione del farmaco è prevista da parte dello studente durante l’attività didattica previo
richiesta da parte dei genitori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Rucci RSPP dell’Istituto (alessandra.rucci@liceofalcone.it)
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