
 

  

27/07/2015 

 MODELLO 1 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI  IN ORARIO SCOLASTICO 
(da compilare a cura del genitore dell’alunno e da consegnare al Dirigente Scolastico e/o dirigenti UOSECS) 

  

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo/ Scuola__________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________nato/a_______________________  

il _______________ frequentante la Scuola ___________________________________ classe_______  sez_______ 

 

Dichiaro che:    la madre          il padre        fruisce della legge 104/92 art.3 comma3, in relazione alla patologia del 

figlio per cui si richiede l’intervento:    SI                       NO 

Consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiaro che le 

notizie fornite con la presente domanda corrispondono a verità (art.76 DPR n. 445/2000). 

 

Comunico 
 

che mio figlio/a affetto/a da __________________________________________________________________ 

necessita di somministrazione di farmaci in ambito ed orario scolastico come da allegata prescrizione medico  

rilasciata in data  _______________ dal Dott. ________________________________________________________ 

e che inoltre è fruitore dei benefici della Legge 104 (art.3 comma 3)   SI            NO      

A tal fine richiedo: 

□ di poter accedere alla sede scolastica per poter somministrare personalmente il farmaco a mio figlio/a 
 

□ la sorveglianza durante l’autosomministrazione prevista per mio figlio/a che, vista l’età, esperienza, 

addestramento,  è autonomo/a   nella gestione della patologia 
 

□ che a mio figlio/a venga somministrato il farmaco da parte del personale scolastico, vista la mia impossibilità a 

provvedere personalmente, consapevole che tale manovra (come da prescrizione medica) è effettuabile da 

personale non sanitario, di cui si autorizza sin d’ora l’intervento, esonerando il personale scolastico da ogni 

responsabilità civile e penale per eventuali effetti avversi derivanti dalla somministrazione dello stesso. 

Sarà mia cura provvedere alla fornitura e all’adeguato rifornimento o sostituzione dei farmaci, integri, anche in 

relazione alla data di scadenza e rinnovare  la documentazione ad ogni variazione della posologia o della patologia. 

 

                    Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs196/03:   

Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale _______________________________________________ 

Recapiti telefonici __________________________       ________________________ ________________________ 

Recapiti telefonici 2_________________________       _________________________________________________ 

 

A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Si accetta e autorizza  

 

Data________________________    Firma del Dirigente ________________________________________________ 

  

  

  



 

  

27/07/2015 

MODELLO 2 

RICHIESTA INTERVENTO della Azienda  USL ROMA D 
( da compilare a carico del Dirigente Scolastico e/o Dirigente UOSECS) 

 

Vista la richiesta dei genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

nato/a     ______________________________________________________  il ______________________________ 

frequentante la scuola___________________________________________________  classe ______  sez. ________ 

affetto/a da ___________________________________________________________________________________, 

constatata l’assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito ed orario scolastico, 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico e/o Dirigente UOSECS avendo attuato tutti i percorsi richiesti e previsti nel 

rispetto dalle Linee Guida dettate dalle Raccomandazioni Interministeriali del 25/11/2005, di seguito richiamati:  

 “I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la 

conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai 

genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 

somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro 

delegati.  

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto 

soccorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 (modificato ed abrogato dalla L.81/2008). Potranno, altresì, 

essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, 

specifici moduli formativi per il personale docente  ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per 

la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. 

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione 

da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti 

scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia 

scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di 

collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, 

al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: 

Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). 

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata 

ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata 

avanzata la relativa richiesta.” 

 

richiede e autorizza l’accesso del personale sanitario della ASL RM D in ambito ed orario scolastico. 

 

□ Si allega prescrizione del medico curante per la somministrazione di farmaci in caso di urgenza 

□ Si allega richiesta attivazione CAD  

□ Si allega richiesta attivazione  Piano Formativo “Somministrazione dei farmaci a scuola” 

 

 

 

Data                                                                       Timbro e Firma 

 

_____________________                                  _________________________________________________________ 

  



 

  

27/07/2015 

 

MODELLO 3 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

(da compilare a cura del pediatra di famiglia, del medico di medicina generale o specialista) 

 

Vista la richiesta del genitore, constatata l’assoluta necessità di somministrazione di specifico farmaco, che non 

richiede il possesso di cognizioni specifiche da parte del personale scolastico disponibile: 

 

Si prescrive  

Per l’alunno/a __________________________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________________ domiciliato/a in ______________________________________________________ 

frequentante la Scuola ___________________________________________________________________________ 

sita in via ______________________________________________________________________________________ 

e  affetto/a da __________________________________________________________________________________ 

 

la somministrazione del seguente farmaco __________________________________________________________  

(nome commerciale) 

Modalità di somministrazione /dose / orario 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Modalità di conservazione del farmaco _____________________________________________________________ 

Note 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici del medico prescrittore  __________________________________________________________ 

 

 

Data                                                                   Firma e timbro del medico 

 

_____________________                           _____________________________________________________________ 
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MODELLO 5 

RICHIESTA CORSI IN-FORMAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 

(da compilare a cura del Dirigente Scolastico e/o Dirigente UOSECS) 

 

A seguito della richiesta inoltrata, presso la Direzione dell’Istituto ________________________________________ 

dal/i Sig. ______________________________________________________________________________________ 

per il/la  figlio/a  ________________________________________________________________________________ 

relativa alla somministrazione del farmaco salvavita, 

il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________________________________________ 

dell’ Istituto Comprensivo  ________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________  e- mail __________________________________________________ 

CHIEDE 

che venga implementato da parte del referente Azienda USL RM D un piano formativo/informativo per la 

somministrazione dei farmaci a scuola al fine di  garantire la continuità della  somministrazione di farmaci durante 

l’orario scolastico, come previsto dal protocollo d’intesa, per i seguenti Operatori scolastici. 

Per presa visione e conferma disponibilità 

PERSONALE   DOCENTE 

(cognome, nome, firma) 

PERSONALE   ATA 

(cognome, nome, firma) 

  

  

  

  

  

  

  

  

                     Data  Firma 

 

_______________________                       __________________________________________________________ 
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MODELLO 6 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  IN CASO DI URGENZA 

(da compilare a cura del pediatra di famiglia, del medico di medicina  generale o specialista) 

 

Vista la richiesta del genitore, constatata l’assoluta necessità di somministrazione in caso di URGENZA di 

specifico farmaco, che non richiede il possesso di cognizioni specifiche da parte del personale scolastico 

disponibile, 

si prescrive per l’alunno/a ________________________________________________________________________ 

nato /a  il ________________    domiciliato/a in _______________________________________________________ 

frequentante la Scuola  __________________________________________________________________________ 

sita in via  _____________________________________________________________________________________                                   

e  affetto/a da  _________________________________________________________________________________ 

in caso della comparsa dei seguenti sintomi (specificare le caratteristiche della sintomatologia)  

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

la somministrazione del seguente farmaco (nome commerciale del farmaco) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di somministrazione/ dose / orario ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Modalità di conservazione del farmaco _____________________________________________________________ 

Contattare le seguenti persone, secondo l’ordine di priorità sotto indicato: 

Nome Cognome  ______________________________________________________________________________ 

qualifica  ___________________________________  telefono/i ________________________________________ 

Nome Cognome  ______________________________________________________________________________ 

qualifica  ___________________________________  telefono/i ________________________________________ 

Nome Cognome  ______________________________________________________________________________ 

qualifica  ___________________________________  telefono/i ________________________________________ 

Nome Cognome  ______________________________________________________________________________ 

qualifica  ___________________________________  telefono/i ________________________________________ 

Data                                                                                              timbro e firma del medico 

_______________________                       __________________________________________________________ 


