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Ai docenti 

Ai genitori tramite bacheca REL 

Al personale ATA 

Ai referenti plessi 

Alle collaboratrici DS 

Alla referente formazione 

Registro elettronico – bacheca 

Sito web 

 

Oggetto: somministrazione farmaci – procedura e formazione 

 

  In riferimento all’oggetto, si comunica che il personale amministrativo, sulla base della documentazione 

pervenuta, sta provvedendo a inoltrare ai rispettivi team docenti, collaboratori scolastici e referenti plessi, le 

autorizzazioni della scrivente, complete di documentazione medica, relative alla somministrazione farmaci. 

  Come da comunicazione del 10.10.2019, entro giovedì 17 ottobre c.a., i genitori dovranno consegnare 

presso l’ufficio segreteria - didattica, in orario di sportello, la documentazione completa di prescrizione 

medica. 

  Relativamente alla formazione, come da Protocollo allegato, in base all’articolo 3, a breve verrà attivata una 

formazione/informazione generale, promossa dall’Ausl di Modena, rivolta al personale docente e Ata del 

nostro istituto. 
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  Per la formazione specifica, l’art.3 del Protocollo prevede che, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Medico 

prescrittore e/o la Pediatria di Comunità e/o il Servizio di NPIA siano disponibili a momenti di formazione 

specifica sul minore/studente con bisogno di somministrazione di farmaci. Tali incontri di formazione saranno 

di norma effettuati con la partecipazione della famiglia e rivolti al personale che si è reso disponibile alla 

somministrazione dei farmaci prescritti dal curante e al personale che, a discrezione del Dirigente scolastico, 

è a contatto con il minore/studente con bisogno di somministrazione di farmaci. 

  Pertanto, è opportuno rilevare che per poter attivare una formazione specifica è necessario che i docenti 

e/o i genitori, su indicazione del Medico prescrittore e/o della Pediatria di Comunità e/o del Servizio di NPIA, 

presentino alla Dirigente una richiesta in merito. Successivamente, la Dirigente provvederà ad attivare la 

formazione specifica. 

Si raccomanda la lettura del Protocollo allegato. 

 

Si allega:  

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A MINORI NEI CONTESTI EXTRA-FAMILIARI, 

EDUCATIVI O SCOLASTICI, NELLA PROVINCIA DI MODENA  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 

 

 


