
VADEMECUM PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 

 

La somministrazione dei farmaci a scuola coinvolge diversi soggetti, i cui compiti 

vengono qui di seguito specificati. 

I GENITORI (O GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE) E GLI ALUNNI 

MAGGIORENNI 

- Formulano richiesta al D.S. fornendo la certificazione di malattia ed il relativo 

piano terapeutico, redatti dal medico, allegando eventuale documentazione 

integrativa utile (es: prospetto per la conservazione del farmaco) 

- Forniscono disponibilità e recapiti per essere contatti in caso di 

necessità/consulenza 

- Segnalano tempestivamente al D.S. eventuali variazioni del piano terapeutico, 

formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso 

- Forniscono il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare 

approvigionamento 

 

GLI STUDENTI 

- Sono coinvolti, in maniera appropriata rispetto ad età e competenze sviluppate, 

nelle scelte che riguardano la gestione del farmaco a scuola 

- Nelle condizioni ove è possibile si autosomministrano il farmaco 

 

 

IL MEDICO 

- A seguito della richiesta dei genitori, certifica lo stato di malattia e redige il 

piano terapeutico con le indicazioni per la corretta somministrazione del 

farmaco 

- Fornisce eventuali delucidazioni e informazioni per l’applicazione del piano 

terapeutico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Acquisisce la richiesta dei genitori, informa il consiglio di classe ed il personale 

della scuola 



- Individua gli operatori scolastici disponibili (personale docente e non docente) 

e/o eventuali altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dai 

genitori, ad intervenire nelle casistiche oggetto del protocollo 

- Verifica le condizioni adatte a garantire una corretta modalità di conservazione 

del farmaco 

- Si avvale della collaborazione delle Asl territorialmente competenti, in 

particolare richiedendo supporto in caso di criticità circa l’attuazione del piano 

terapeutico (es: mancanza di disponibilità da parte di docenti e personale ata, 

ecc.) 

 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

- A seguito dell’adesione volontaria al percorso di somministrazione dei farmaci 

a scuola, il personale docente ed ATA, resosi disponibile e formatosi, collabora, 

per quanto di competenza, alla gestione delle situazioni.  


