
Modello da compilare a cura del medico curante 
 

All. n. 1 
 
 
 

Il minore (Cognome)…………………………....(Nome)…………………................... 
 

nato/a a ……………………………… il……........... residente a……………………... 
 

q necessita di  SOMMINISTRAZIONE  del  farmaco  sotto indicato, da parte 
di  personale non  sanitario, in ambito  ed  in  orario  scolastico 

 

 
 
q necessita di  AUTO-SOMMINISTRAZIONE  del  farmaco sotto indicato  in 

ambito  ed  in  orario scolastico 
 
 

Le indicazioni per la somministrazione del farmaco, da parte di personale senza 

cognizioni di tipo sanitario e senza l’esercizio di discrezionalità tecnica, sono le 

seguenti: 

•        nome commerciale del  farmaco…………………………………………… 
 

•        farmaco salvavita  � SI             � NO 
 

•        evento per il quale somministrare il farmaco……………………………........... 
 

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

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

•        dosi …………………………………………………………………................... 
 

•        modalità di conservazione………………………………………………………. 
 

•        Modalità di somministrazione: 
 

in via continuativa                               � 
 

al bisogno                                            � 
 
 
 

Data,…………………..                                                    Timbro e firma del medico



Modello da compilare a cura dei genitori 
All. n. 2 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
…………… ………….. 

RICHIESTA ed AUTORIZZAZIONE 
alla somministrazione o auto - somministrazione di farmaci in ambito scolastico 

 

 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… 
genitori/tutori legali del minore ……………………………………..……………….........., affetto da 
………………………………………………………………………………………………………… 
frequentante la classe/sezione ……………… a. s. 2016/2017 della Scuola 

 

 
q dell’Infanzia          plesso di via ………………………………… 

 
q Primaria 

 
q Secondaria di 1° grado 

 

 
 

CHIEDONO per il minore sopra indicato 
 
 q la somministrazione del farmaco          q l’auto-somministrazione del farmaco 

in ambito ed orario scolastico                     in ambito ed orario scolastico 
 

come da allegata certificazione  del medico (all. n. 1). 

A tal fine 

Ø  AUTORIZZANO, nel caso di richiesta di somministrazione, il personale della Scuola, 
individuato dal Dirigente, e sollevano lo stesso personale da responsabilità civili e penali 
derivanti sia da possibili errori nella pratica della manovra di somministrazione sia dalle 
eventuali conseguenze sanitarie che tale atto può arrecare al minore. Contestualmente alla 
somministrazione autorizzano a contattare la famiglia e a chiamare il 118. 

Ø  DICHIARANO, nel caso di richiesta di auto-somministrazione, l’autonomia del proprio 
figlio nell’auto-somministrazione del farmaco e si impegnano a concordare con i docenti le 
modalità di assunzione del farmaco. 

 
 

Altresì 
 
 

q autorizzano il figlio a custodire                  q incaricano la Scuola di custodire il farmaco 
personalmente il farmaco



Inoltre 
 
 

DICHIARANO 
 

• di depositare per tutta la durata della terapia presso la Scuola e, precisamente, nel frigorifero 
ubicato nel plesso di ……………………….,piano…………………………………… il 
farmaco salvavita …………………………………………………………………………....... 

•   di  consegnare  il  farmaco  in  confezione  integra,  riportante  il  nome  dell’alunno  e  la 
classe/sezione di appartenenza. 

• di verificare, mediante controlli periodici sul posto,  la corretta conservazione del farmaco e 
di provvedere  alla eventuale sostituzione in caso di necessità. 

 
 

Data …………………………                      Firma ………………………………………… 
 

Firma ………………………………………… 
 
 
 
 

Numeri di telefono utili: 

padre telefono cellulare…………………………………………………………………… 
 

telefono fisso……………………………………………………………………… 

madre telefono cellulare…………………………………………………………………… 
 

telefono fisso……………………………………………………………………… 

medico curante telefono cellulare…………………………………………………………………… 
 

telefono fisso……………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Note 
•   La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico. 
•   La richiesta andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. 

• Essa ha validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso 
dello stesso anno scolastico se necessario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autorizzazione a cura del Dirigente scolastico 

All. n.3 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO                      il Regolamento per la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico, 

delibera n. del Collegio dei Docenti del….,  delibera n. del Consiglio di 
Istituto  del…., 

VISTA                       la prescrizione del medico curante del minore (all. n. 1); 
VISTA                   la richiesta avanzata dalla famiglia (all. n. 2) riguardo alla 

somministrazione/autosomministrazione in orario scolastico del farmaco; 
CONSIDERATO     che il farmaco può essere somministrato, come espressamente indicato nel 

certificato medico, senza il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 
sanitario e senza l’esercizio di discrezionalità tecnica; 

VISTA                       l’assoluta necessità della somministrazione dello stesso in orario scolastico; 
VISTA                       la dichiarazione formale della famiglia a non imputare alla Scuola alcuna 

responsabilità sia per eventuali errori nella pratica della manovra di 
somministrazione sia per le conseguenze sanitarie sul minore; 

SENTITA                 la RLS d’Istituto; 
ACCERTATA          la disponibilità del personale scolastico; 

 
AUTORIZZA quanto segue: 

a)  la auto somministrazione/somministrazione del farmaco indicato nella certificazione medica 
allegata per il minore                                                                                               iscritto per 
l’a s. 2016/2017 nella classe/sezione                            della Scuola    

 
INDIVIDUA 

b)  il docente/collaboratore scolastico    
alla somministrazione del farmaco indicato nella certificazione medica 

 
per notifica all’interessato 
Data                                 _ Firma_ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Modello da compilare a cura del personale scolastico 
All. n. 4 

 
Al Dirigente Scolastico 

…………………………….. 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico 

Il/La sottoscritto/a 
q Docente nella Scuola 

, in qualità di 
 
sez. ……..plesso di via ………………… 

classe…………..sez…………………… 
classe…………..sez……………………

q Collaboratore scolastico nella Scuola 
 

 
plesso di via ………………… 

piano…………..reparto…………………
econdaria di 1° grado          piano…………..reparto………………… 

 
ESPRIME 

la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico per il minore 
                                                               nato il                                a                                                   , 
frequentante la classe/sez.                                             della Scuola_   
A tal fine DICHIARA 

•    di aver letto il Regolamento per la somministrazione dei farmaci a Scuola; 
•    di essere in possesso del titolo di Pronto Soccorso; 
• di provvedere alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate dalla famiglia e 

dal medico curante; 
•    di partecipare ad eventuali incontri formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico. 

Allega: 
-     copia del titolo di Addetto alle Emergenze: Primo Soccorso conseguito il                                presso 

 
Aversa, FIRMA 

	


