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Oggetto: Procedura per la somministrazione di farmaci agli alunni 
 
In riferimento all’oggetto, si trasmettono per opportuna conoscenza: 

 

Allegato1: RACCOMANDAZIONI INTERMINISTERIALI DEL 25 NOVEMBRE 2005;  

Allegato 2: PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI;  

 

RELATIVA MODULISTICA. 

Per la delicatezza della materia e le responsabilità civili e penali connesse, si ricorda agli insegnanti 

che hanno l’OBBLIGO di inviare le famiglie dal Dirigente per qualsiasi tipo di richiesta.  

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Raccomandazioni Interministeriali del 25 Novembre 2005 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IL MINISTRO DELLA SALUTE. 

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per 

l’Autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le 

strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni 

degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”; 

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al 

Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni 

in materia di istruzione e formazione professionale; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il 

quadriennio normativo 2002/2005; 

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla 

gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, 

organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, 

fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;  

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali 

contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate; 

EMANANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI: 



Art. 1 – Oggetto – Le presenti 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. 

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle 

autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve 

richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità 

tecnica da parte dell’adulto. 

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, 

ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:



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



la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 

 

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

 

gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e 

formativa dell’alunno. 

 

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la 

valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché 

per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti 

locali e le ASL competenti. 

Art. 4 – Modalità di intervento – 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 (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per 

la conservazione e la somministrazione dei farmaci;  

 

 concedono, 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;  

verificano 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. 

 



Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito 

i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere 

promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici 

regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con 

le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.  

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla 

somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire 

l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative 

scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri 

soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.  

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere 

all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati 

per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il 

ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).  

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione 

formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di 

residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.  

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di 

Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo 

le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una 

situazione di emergenza.  

Roma 25.11.2005  

 

 

 

f.to il ministro dell'istruzione                                             il ministro  della salute,  universita'  e ricerca  

MORATTI                                                                                                                              STORACE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Allegato 2) 

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI   

Si fa riferimento alle Linee guida emanate dai Ministeri dell'istruzione e della Sanità il 25/11/2005, 

alla cui lettura completa si rimanda per la loro applicazione.( VEDI ALLEGATO 1) 

Non si prevede in generale la somministrazione di farmaci presso le scuole. 

In alcuni casi eccezionali, però, la frequenza scolastica può essere possibile solo se l’alunno può 

assumere un farmaco nelle ore di scuola. 

In questi casi, qualora la somministrazione del farmaco non presenti particolari difficoltà, la 

disponibilità del personale della scuola a farsi carico della somministrazione può risolvere il 

problema.  

E’ comunque utile fare riferimento al presente protocollo di cui si richiamano i punti operativi 

essenziali: 

 

Regola generale: è vietata la somministrazione di farmaci, fatti salvi due casi particolari 

sotto descritti e sempre su formale autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 

L'insegnante che riceve una richiesta in tal senso da un genitore deve indirizzare il 

richiedente dal dirigente scolastico. 

 

Caso 1: somministrazione di farmaci per terapia 

Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di assistenza agli alunni al fine di tutelarne e 

il diritto allo studio, la salute e il benessere. 

 

La famiglia fa richiesta al dirigente scolastico accompagnata da prescrizione medica 

specifica, con nome dell'alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di 

conservazione se sono necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa 

temperatura, ecc.).



Il dirigente scolastico concorda con la famiglia orari e modalità (compreso luogo di 



conservazione e di somministrazione) in cui un famigliare o suo delegato possa recarsi 

presso la scuola. 

 

 

Qualora sia impossibile ad un genitore o suo delegato recarsi a scuola, il Dirigente verifica 

se tra il personale) vi sia qualcuno disponibile e con opportuna ed adeguata formazione . 

 

Qualora nessun insegnante sia disponibile o non vi siano persone formate, il Dirigente 

potrà interessare i servizi sanitari territoriali. Se anche questi non fossero disponibili, il 

Dirigente ne dà comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco dei Comune di 

residenza dell'alunno. 

 

L'insegnante che ha aderito alla richiesta, registra puntualmente le somministrazioni 

effettuate (giorno, ora e posologia) 

 

Caso 2: ricorso a farmaci salva-vita in situazioni di emergenza  

Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di gestione dell'emergenza come prevista 

dal TUS 81/08 e normative correlate 

 

La famiglia segnala al dirigente scolastico le eventuali situazioni in cui l'alunno necessita della 

somministrazione immediata di farmaci salva-vita. La richiesta è accompagnata da prescrizione 

medica specifica, con nome dell'alunno, nome del farmaco, posologia ed eventuali modalità di 

conservazione se sono necessarie procedure particolari (ad esempio conservazione a bassa 

temperatura, ecc.).  

 Il certificato medico  dovrà contenere il piano terapeutico  individuale redatto dal medico  di 

famiglia assieme allo specialista da presentare al Dirigente scolastico , assieme alla certificazione 

della diagnosi , come prescritto dalla bozza delle linee guida del 2015. 

Il gruppo di coordinamento dovrà stilare  un protocollo attuativo individuale specifico per ogni 

caso. 

 

 il Dirigente scolastico organizza col Medico di base (pediatra) apposita riunione formativa con 

gli insegnanti interessati. E' necessario redigere apposito verbale, anche in forma sintetica, con 

firma dei partecipanti. 

 Considerato che spetta al datore di lavoro individuare gli addetti all'emergenza e che il lavoratore 

incaricato non può rifiutare la nomina se non per grave e giustificato motivo, la somministrazione di 

farmaco salva-vita è obbligatoria e rientra nelle competenze relative alla gestione dell'emergenza. 

 Chi avesse validi e documentati motivi per rifiutare tale incarico lo deve segnalare per iscritto al 

dirigente scolastico motivandone le ragioni. 

 L'insegnante che ha effettuato la somministrazione dei farmaco salva-vita registra puntualmente 

le somministrazioni effettuate (giorno, ora e posologia) e ne dà segnalazione al Dirigente scolastico 



e alla famiglia.  

I dati personali e sensibili forniti dal genitore dell'alunno verranno utilizzati solo ai fini della 

somministrazione dei farmaci e per gli altri usi consentiti dalla legge .  

   

(Da compilare a cura dei genitori dell’alunno/a e da consegnare al D.S.) 

I sottoscritti .................................................................... ..................................................................... 

genitori di ................................................................. nato a ......................................... il .............. 

residente a ................................................. in via ................................................................................ 

frequentante la classe .......... della Scuola ........................................................................................... 

sita a ................................................. in Via ......................................................................................... 

Essendo il minore effetto da ........................................................... e constatata l'assoluta necessità, 

chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci, come da allegata autoriz- 

zazione medica rilasciata in data ................. dal dott. .............................................................. 

Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni re- 

sponsabilità civile e penale derivante da tale intervento. 

Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati 

idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) 

Luogo e Data ................................ il ........................ 

Firma di entrambi i  genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 

.................................................................................. 

..................................................................................  

Napoli lì ...................... 

Sig ...........................                                         Sig............................ 

Il genitore dichiara di essere coniugato e convivente con l'altro genitore  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta di 

somministrazione di farmaci  di cui sopra,  in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori". 

Napoli lì ...................... 

Sig........................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
MODULISTICA    

 

 

 

Modello di richiesta alla Scuola per la somministrazione di farmaci / specifiche attività a supporto di 

alcune funzioni vitali in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a minorenne) 

 

Al Dirigente Scolastico   

Via  

Località  

Provincia  

 

Io sottoscritto/a (Cognome Nome)..…………………………………………………………… in qualita' di 

genitore/tutore dello/a studente (Cognome e Nome).…………………………………..…………… 

Nato/a a 

………………………………………………………………………il……………………………………….… 

residente a …………………………………………………in 

Via………………………………………….………… 

che frequenta la classe ……………………… sez …………………………. 

della scuola ………………………………………………………………………………….............................. 

sita in Via …………………………………………………………………………… Cap 

…………………........... 

Localita' …………………………………………………………….Prov. 

…………………………………………..… 

consapevole che l’operazione viene svolta da personale non sanitario, sollevando lo stesso 

da ogni responsabilita' civile e penale derivante da tale intervento, 

CHIEDO 

(barrare la scelta) 

□ che sia consentito l’accesso a me o alle seguenti persone per la somministrazione dei 

farmaci/specifiche attivita' a supporto di alcune funzioni vitali come da autorizzazione 

medica allegata 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

nei seguenti giorni ed orari: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

oppure: 

□ che a mio/a figlio/a sia somministrato il farmaco / effettuata specifica attivita' a supporto 

di alcune funzioni vitali in orario scolastico come da autorizzazione medica allegata. 

A tal fine consegno n……………………… di confezioni integre del farmaco stesso. 

In fede 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

………………………………………………………………… 

Data …………………………… 

 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445 del 2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 tre e 337 quater del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  



 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

………………………………………………………………… 

Data …………………………… 

    

VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE INDISPENSABILE 

 

In data……...…. alle ore....... il sottoscritto/a..………………………………………… in qualita' di 

genitore/tutore dello/a studente (Cognome e Nome).…………………………………..…………….… 

Nato/a a 

………………………………………………………………………il……………………………………….… 

residente a …………………………………………………in 

Via………………………………………….………… 

che frequenta la classe ……………………… sez …………………………. 

della scuola ………………………………………………………………………………….............................. 

sita in Via …………………………………………………………………………… Cap 

…………………........... 

Localita' ……………………………………………………………. Prov. 

…………………………………………. 

consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del 

medicinale………………............................. 

da somministrare al/alla ragazzo/a ogni giorno alle ore……………….nella dose……………… 

come da certificazione medica consegnata in segreteria e in copia allegata alla presente, 

rilasciata in data …………..dal dott. ………………………….. 

il genitore: 

· autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso 

personale da ogni responsabilita' derivante dalla somministrazione del farmaco 

stesso. 

· provvedera' a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il 

medicinale sara terminato, inoltre comunichera' immediatamente ogni eventuale 

variazione di trattamento. 

La famiglia e' sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 

…………………………………… - ………………………………………… 

 

Luogo e Data ………………………il…… 

  

 

il genitore                                                                                               le insegnanti  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445 del 2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 tre e 337 quater del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

………………………………………………………………… 

Data …………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modello per la comunicazione alla Scuola di assunzione di farmaci / specifiche attività a supporto di 

alcune funzioni vitali in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno maggiorenne) 

 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola  

…………………………………………………………………………………. 

Via…………………………………………………………………………….. 

Localita'…………………………………………  Provincia………… 

 

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome)……………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………. 

il……………………………………………………… 

residente a ………………………………………………… in 

Via……………………………………………………. 

tel. ……………………………………………………………… 

studente/studentessa che frequenta la classe ………………………………. sez ………………….. 

della scuola …………………………………………………………………................................……….. 

sita in Via ……………………………………………….…………………….Cap 

……………………………….. 

Localita' ……………………………………………………………………….Prov. 

……………………………….. 

consapevole che il personale scolastico non ha competenze ne' funzioni sanitarie e che non e' obbligato alla 

somministrazione di farmaci ai frequentanti, (BARRARE LA SCELTA): 

□ CHIEDO che mi sia somministrato il farmaco / effettuata specifica attivita' a supporto 

di alcune funzioni vitali come da autorizzazione medica allegata 

□ COMUNICO che assumo il farmaco / effettuo specifica attivita' a supporto di alcune 

funzioni vitali in orario scolastico come da autorizzazione medica allegata. 

In fede 

Firma dell’interessato/a 

………………………………………………… 

Data …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

Autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico 

 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola  

…………………………………………………………………………………. 

Via…………………………………………………………………………….. 

Localita'……………………………………………… Provincia…………. 

 

Constatata la assoluta necessita', SI AUTORIZZA la somministrazione dei farmaci sotto 

indicati in orario ed ambito scolastico al ragazzo 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………………………………………………….. 

data e luogo di 

nascita……………………………………………………………………………………………….. 

residente a 

…………………………….............…………………………………………………………………….. 

in Via e n°……………………………………………………………….. 

tel…………………………………………… 

frequentante la Classe …………………………………………….. 

 

Schema riassuntivo delle richieste (importanti informazioni per ogni farmaco sono riportate 

nel rispettivo allegato): 

A) FARMACI A SOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA: SI’ □ NO □ 

Farmaco (nome commerciale) __________________________ ( MOD. A) 

Ora _________________ Dose ________________ Per via _____________________ 

Durata della terapia: dal __________________ al ______________________________ 

B) FARMACI AL BISOGNO: SI’ □ NO □ 

Farmaco (nome commerciale) ____________________________ ( MOD. B) 

Da usare in caso di _______________________________________________________ 

C) FARMACI DI EMERGENZA/URGENZA: SI’ □ NO □ 

Farmaco (nome commerciale) ____________________________ (  MOD. C) 

Da usare solo in caso di ___________________________________________________ 

D) ATTIVITA’ A SUPPORTO DI FUNZIONI VITALI: SI’ □ NO □ 

Tipo di attivita' di supporto ______________________________ (  MOD. D) 

 

 

mod. A) Somministrazione quotidiana del farmaco 
Nome commerciale ….................................................................................................. 

Durata della terapia: 

□ per tutto l'anno scolastico in corso 

□ dal ….................................... al …........................................... 

Modalita' di conservazione 

…......................................................................……………….............................................................................

...............................….. 

…................................................................................................................................ 

Nota ........................................................................................................................... 

…................................................................................................................................ 

ORARIO _____________ 

DOSE _______________ 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ___________________________ 
Capacita dell'alunno minorenne ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco (barrare 



la scelta): SI’ □ NO □ 

Data ……………………… 

Medico ASL (Timbro e Firma) 

 

 

 

 mod. B) Somministrazione al bisogno del farmaco 

 

Nome commerciale del farmaco ….........................................................................……… 

 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco 

(specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Durata della terapia: 

□ per tutto l'anno scolastico in corso 

□ dal ….................................... al …........................................... 

 

Modalita' di conservazione …......................................................................……………… 

 

…................................................................................................................................ 

 

Nota: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………... 

 

............................................................................................................................ 

 

DOSE _____________________ 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ________________________ 

 

Capacita' dell'alunno minorenne ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco (barrare 

la scelta): SI' □ NO □ 

 

Data ……………………… 

 

Medico ASL (Timbro e Firma) 

 

 

mod. C)  Somministrazione di emergenza-urgenza del farmaco 
 

Nome commerciale del farmaco ….........................................................................……… 

 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco 

(specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Durata della terapia: 



□ per tutto l'anno scolastico in corso 

 

□ dal ….................................... al …........................................... 

 

Modalita' di conservazione …..................................................................... 

 

.……….........................................................................................................………….. 

 

…................................................................................................................................. 

 

 

Nota: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………... 

 

.................................................................................................................................... 

 

DOSE _____________________ 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ________________________ 

 

Data ……………………… 

 

Medico ASL (Timbro e Firma) 

 

 

 

  

mod. D) Autorizzazione per le attività a supporto di alcune funzioni vitali in 

orario ed ambito scolastico 

 

Al Dirigente Scolastico    

della Scuola ……………………. 

Via……………………………………………… 

Localita'………………………………………………Provincia…………. 

 

Constatata la assoluta' necessita SI AUTORIZZA all'alunno/a 

 

Cognome e Nome 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

data di 

nascita………………………………………………………………………………………………........... 

 

residente a 

…………………………….............………………………………………………………………….. 

 

in Via e n°……………………………………………………….................……….. tel……………………… 

 

frequentante la Classe ……………………………………………............................... 

 

della Scuola ................................................. 

 

la seguente attivita' a supporto vitale:……………………………………………………………………… 

 

…............................................................................................................................. 

 



…............................................................................................................................. 

 

 

 

Data ……………………… 

 

Medico ASL (Timbro e Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MODELLO DI Registro individuale per la somministrazione dei farmaci / attività a 

supporto di alcune funzioni vitali 

 

 

Da Settembre ………………. a Luglio ……………… 

SCUOLA………………………..…………………………………………………………………… 

Indirizzo....................................…………...................................... 

Classe / Sezione……………………………………………………………………… 

Nome/Cognome dell’allievo/a:……………………………………………………. 

Tipo di somministrazione (occasionale, quotidiano, di emergenza): 

……………………………………………………………………………………………… 

Nome del farmaco: …………………………………….…… 

Scadenza: ………………………………………. 

Luogo di conservazione: …………………………………………………………… 

 

Data Ora Farmaco somministrato Dose Firma 

somministratore 

Annotazioni 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

esempi di farmaci di emergenza 

 

GLUCAGONE 
Si tratta di un farmaco di emergenza da utilizzarsi nei casi autorizzati; e indicato nei Soggetti con 

diabete di tipo 1, in caso di ipoglicemia severa, con perdita di coscienza ed impossibilita a 

deglutire. La perdita improvvisa di coscienza in un bambino con diabete e quasi sempre associata 

ad una crisi ipoglicemica severa. La misurazione della glicemia e da considerarsi importante, ma 

non e condizione indispensabile per decidere sull’eventuale somministrazione di glucagone. L’uso 

del glucagone, infatti, non ha controindicazioni anche in caso di somministrazione non necessaria o 

di sovradosaggio. 

Il farmaco e costituito da un flacone con polvere ed un flacone con un solvente per soluzione 

iniettabile. Il flacone di liofilizzato, per garantire l'integrita della confezione, ha un cappuccio di 

plastica colorata che va rimosso prima di ricostituire la soluzione con acqua sterile. Prima di 

utilizzare il farmaco, la polvere va sciolta con l'apposito solvente. 

Il farmaco deve essere tenuto al riparo dalla luce e conservato in frigorifero (tra +2°C e +8°C). 

Puo anche essere conservato a temperatura ambiente (non superiore a +25°C) per 18 mesi. Una 

volta preparata, la soluzione di glucagone va usata immediatamente e non conservata per usi 

successivi. 

In caso di ipoglicemia senza perdita di coscienza, cioe nel caso in cui il bambino sia in grado di 

deglutire, e generalmente sufficiente somministrare una soluzione liquida zuccherata. 

 

ADRENALINA 
E’ un farmaco per il trattamento d’urgenza delle reazioni allergiche a punture d’insetti, ad alimenti, 

a farmaci/sostanze chimiche, in soggetti autorizzati. Il ritardo o la mancata tempestiva 

somministrazione di adrenalina e la causa principale di eventi fatali. Lo shock anafilattico puo 

infatti verificarsi pochi secondi/minuti dopo l'introduzione dell'allergene. Esso e spesso preceduto 

da segni e/o sintomi premonitori a cui fa seguito l’interessamento di altri organi, tra cui spesso 

predomina la compromissione dell’apparato respiratorio con una grave crisi asmatica, culminando 

con l’ipotensione e lo shock. 



I soggetti a rischio accertato di shock anafilattico devono sempre tenere a disposizione l'adrenalina 

nelle formulazioni farmaceutiche prescritte. In genere la formulazione autorizzata e pronta all'uso, 

attraverso penna autoiniettante. L’adrenalina e sensibile alla luce ed al calore e va conservata a 

temperatura non superiore ai 25°C e nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla 

luce. 

 

FARMACI  ANTICONVULSIVANTI  DI   EMERGENZA 
Diazepam e un farmaco da somministrare, nei soggetti autorizzati, per via rettale mediante 

microclisma e viene prescritto per interrompere le crisi convulsive in ambiente non ospedaliero. Il 

comportamento da tenere e il seguente: 

1) coricare il bambino su un fianco 

2) rimuovere la capsula di chiusura, inserire il beccuccio nell’ano, tenere il microclisma con il 

beccuccio inclinato verso il basso, vuotare il microclisma premendolo tra il pollice e l’indice, 

estrarre il beccuccio dall’ano tenendo sempre schiacciato il microclisma e mantenere stretti i 

glutei per alcuni istanti. 

Il farmaco va conservato a temperatura non superiore ai 25°C e riposto in un armadietto 

accessibile nel piu breve tempo possibile al personale scolastico docente e non docente, se il 

bambino e iscritto anche a questo servizio offerto nella scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

esempi di attività a supporto di alcune funzioni vitali 
 

PEG e Gastrostomia 
La Gastrostomia Endoscopica Percutanea, detta anche PEG, e una tecnica che 

consente la nutrizione entrale (direttamente attraverso lo stomaco). Questo tipo di 

nutrizione e necessaria nei pazienti che non sono in grado di alimentarsi 

autonomamente per bocca, in seguito a disturbi neurologici e/o disturbi fisici nel tratto 

digestivo superiore. 

Per garantire l’inserimento scolastico di bambini e ragazzi affetti da malattie croniche che 

richiedono la necessita di alimentazione attraverso stomia o P.E.G. (Gastrostomia 

Endoscopica Percutanea), si precisa che tale modalita di alimentazione sostituisce o 

integra l’alimentazione per via orale ed e quindi da considerarsi alternativa a questa. In 

questo caso e necessario l’apprendimento dell’uso della pompa di alimentazione e una 

procedura scritta che esemplifichi la sequenza di manovre necessarie per attivare la 

pompa per la somministrazione degli alimenti. 

Tramite P.E.G. possono essere anche somministrati farmaci, in caso di prescrizione. 

Non e necessario che tali manovre siano effettuate da personale sanitario, a meno di 

diverso parere del Pediatra di Comunita', dopo attenta valutazione del caso. 

  

  


