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Allegato n. 4 del Regolamento dell’I.C.S. “Fermi” di San Giuliano Milanese (MI) 

 

Protocollo somministrazione farmaci a scuola 

 

I passaggi della procedura che autorizza la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico, 

sono i seguenti: 

1. i genitori dell’alunno/a, o chi esercita la potestà genitoriale, dovranno scaricare dal 

sito della scuola www.icsfermi.edu.it , sotto la voce Modulistica (Famiglie), il modulo 

4-A per la richiesta di somministrazione e seguire le indicazioni per la compilazione; 

2. compilato il modulo 4-A, i genitori dovranno consegnare la richiesta presso la 

segreteria dell’I.C.S. “Fermi”; 

3. accettata la documentazione, il Dirigente scolastico, in base alle diverse casistiche, 

provvederà a: 

- organizzare un incontro informativo (incontro in situazione) al quale prenderanno 

parte genitori degli alunni che necessitano della somministrazione dei farmaci, il team 

dei docenti della classe frequentata dall’alunno/a, il Dirigente scolastico e un 

rappresentante dell’ASST competente per l’ambito territoriale della scuola; 

                        -    rilevare la disponibilità del personale scolastico a somministrare il farmaco; 

- predisporre l’autorizzazione con il relativo piano di intervento per la 

somministrazione del farmaco, attraverso la sottoscrizione dei moduli previsti per il 

caso specifico e di seguito allegati: 

 MODULO 4 - B “AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO (NON SALVAVITA)” 

 MODULO 4 - C “AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO SALVAVITA” 

 MODULO 4C-1 “AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER 

ATTIVARE PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO 

SALVAVITA DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO” 

 MODULO D “AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER AUTO-

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO” 

Tale procedimento ha la validità di un anno scolastico con la possibilità di proroga per l’inizio del 

successivo anno scolastico, fino al rinnovo della procedura. 

Le famiglie sono tenute a comunicare agli Uffici di segreteria eventuali variazioni relative al 

protocollo già in essere, sia durante l’anno scolastico che in attesa del rinnovo. 

 

http://www.icsfermi.edu.it/

