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SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA
SI FORNISCONO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI
Articolo 1 – Contesto
a. I farmaci a scuola non devono essere somministrati agli studenti, salvo i casi
autorizzati dai genitori (o dagli studenti stessi, se maggiorenni), quando siano
presenti le condizioni seguenti:
a.a. assoluta necessità;
a.b. somministrazione indispensabile in orario scolastico;
a.c. non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione ai tempi,
alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del
farmaco;
b. l’autorizzazione alla somministrazione di farmaci agli studenti in orario scolastico
viene rilasciata dai genitori degli studenti (o dagli studenti stessi, se maggiorenni),
insieme alla certificazione medica che attesti i requisiti di cui al punto a)
c. tale autorizzazione sarà formulata su apposito modulo e consegnata al Dirigente
scolastico;
d. in caso di particolari complessità, l’ASL, a richiesta, supporta il Dirigente scolastico
nel valutare le condizioni di fattibilità della somministrazione richiesta.
Articolo 2 – Il Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico
a. acquisisce la prescrizione medica e la firma di autorizzazione da parte della famiglia
(o dallo studente stesso, se maggiorenne);
b. valuta le risorse localmente disponibili (famiglia, operatori scolastici, associazioni
locali di volontariato);
c. valuta la disponibilità a farsi carico dell’intervento, previo addestramento, da
parte, in ordine, della famiglia (legge 104), degli operatori scolastici, delle associazioni
di volontariato.
b. in caso di particolari complessità, costruisce insieme al direttore del Distretto
territorialmente competente un protocollo di intervento per l’attuazione della
prescrizione terapeutica del medico curante, comprensivo dell’attività di “formazione
in situazione” rivolto ai soggetti coinvolti, garantita dall’ASL;
c. in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori (o lo
studente, se maggiorenne) a dare le opportune informazioni al Dirigente scolastico
della scuola di destinazione in merito al protocollo di intervento e ad inoltrargli
la documentazione necessaria per la continuità del progetto.
Articolo 3 – Somministrazione dei farmaci e/o autosomministrazione
a. Vista la maggior autonomia degli studenti di fascia di età compresa tra i dodici e
i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti
l’autosomministrazione dei farmaci autorizzati dalla famiglia secondo il protocollo
di intervento concordato dal Dirigente scolastico con il direttore del Distretto.
b. Si precisa che la custodia dei suddetti farmaci resta a cura della scuola.
c. Al compimento della maggiore età degli studenti, i protocolli di intervento in atto
potranno essere proseguiti.
d. Per casi specifici di studenti di età inferiore ai dodici anni, d’intesa con il curante
e la famiglia, il protocollo di intervento può prevedere l’autosomministrazione.
Articolo 4 – Gestione dell’emergenza
Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei
casi in cui sia presunta la necessità di interventi di competenza tipicamente sanitaria,
da eseguirsi in tempi non differibili in relazione alla gravità del rischio (traumi
cranici, convulsioni in epilessia, ferite lacero-contuse con emorragia, ecc.) e nei casi
in cui il protocollo di intervento risulti inefficace o circostanze specifiche lo rendano
inattuabile.

