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Lovere,08/04/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
ANNESSE E NON ANNESSE AL CONVITTO

oggetto: SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Con la presente si comunica a tutti i genitori il regolamento per la somministrazione di farmaci a scuola.
A seguito del “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per
la somministrazione dei farmaci a scuola” (DGR n.6919/2017) e dell’emanazione del Modello organizzativo
predisposto da ATS Bergamo si stabilisce il seguente regolamento che deve garantire a tutti gli alunni che
necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico la possibilità di ricevere
un’appropriata assistenza.
1- La somministrazione di farmaci a scuola è riferita alle seguenti situazioni di effettiva e assoluta
necessità:
CONTINUITA’ TERAPEUTICA
intesa come terapia programmata ed improrogabile per il
trattamento di una patologia cronica.
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA IN SEGUITO AD UN’EMERGENZA
cioè
manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota e che richiede interventi immediati
(crisi d’asma, crisi convulsive, crisi ipoglicemiche in alunni diabetici, shock anafilattico).
2- I docenti e il personale scolastico in via del tutto volontaria possono somministrare farmaci a condizione
che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario né l’esercizio di
discrezionalità tecnica.
-

In caso di necessità il personale resosi disponibile verrà opportunamente formato e preparato per le
specifiche situazioni.
3- Condizione necessaria per attivare la procedura è la compilazione di 2 moduli:
Allegato A Richiesta da parte dei genitori (o dell’alunno se maggiorenne) al Dirigente scolastico.
Allegato B Certificato di patologia con Piano terapeutico compilato dal medico (medico, pediatra o
specialista riconosciuti dal SSN).
Tale documentazione è valida per l’intero ciclo scolastico (scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado) salvo
modifiche al Piano terapeutico (modifiche di dosaggio, via di somministrazione, cambio radicale di terapia) .
-

Nel caso dovesse essere modificato il Piano terapeutico i genitori (o l’alunno se maggiorenne) sono tenuti a
segnalarlo tempestivamente consegnando un nuovo Piano terapeutico.
4- Per una questione di Sicurezza di tutti gli alunni della scuola e di Responsabilità da parte dei docenti e di
tutto il personale scolastico si è deciso che le terapie personali devono essere custodite sotto chiave con
modalità differenti nei diversi cicli scolastici (seguono allegati specifici).
5- In caso di necessità la terapia personale d’emergenza viene somministrata o (se autorizzata dai genitori)
autosomministrata dall’alunno stesso sorvegliato da un adulto responsabile.

Se la situazione d’emergenza non si risolve con la somministrazione della
terapeutico si avvertono i genitori e se del caso si attiva il NUE 112.

terapia prescritta nel Piano

6- Essendo il Convitto una scuola che prevede la presenza degli alunni fino alle 18.00 può capitare che ci
sia la necessità di CONTINUITA’ TERAPEUTICA TEMPORANEA POMERIDIANA di terapie antibiotiche,
antivirali o altri tipi di terapie.
Anche in questo caso è necessario presentare in segreteria la richiesta dei genitori (allegato A), copia della
prescrizione medica (o compilazione dell’allegato B) e contattare l’infermeria per accordarsi sulla gestione
della terapia.
La somministrazione di queste terapie sarà seguita direttamente dal servizio di infermeria dalle ore 12.00.
Invece, nel caso di somministrazione di farmaci omeopatici, è necessario compilare e presentare in
segreteria la richiesta dei genitori appositamente predisposta dalla scuola (allegato A1) che richiede la
necessità di somministrare tali farmaci senza specifica prescrizione medica. La somministrazione di questi
farmaci sarà seguita direttamente dal servizio di infermeria dalle ore 12.00.
Tutti i moduli debitamente compilati devono essere consegnati in segreteria per la protocollazione.
Il servizio di infermeria è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore.12.00 alle ore 18.00, il sabato mattina dalle
ore 7.30 alle ore 13.30 ed è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.
7- Si ribadisce il concetto che gli alunni sono minorenni e che la Responsabilità diretta è dei docenti e del
personale scolastico quindi per nessuna ragione deve essere dato loro alcun tipo di farmaco da gestire
autonomamente a scuola salvo i casi autorizzati specificati al punto 1 e al punto 6.
Se si ritiene necessario i farmaci possono essere assunti a casa prima di venire a scuola, poi dalle h.12.00 è
attiva l’infermeria che valuterà la situazione.
L’infermeria ha una dotazione di base: Tachipirina come antidolorifico/antifebbrile compresse e sciroppo,
Cortisone compresse e per via iniettiva, Neoborocillina per il mal di gola, Clenil per Aerosol, gocce lenitive
oculari, gocce otalgiche, Tantum verde colluttorio, creme e pomate per varie necessità (traumi di varia
natura, punture d’insetto, eritemi, ecc.), materiale di medicazione vario, ghiaccio, boule dell’acqua calda,
apparecchio per l’aerosol: tutto l’indispensabile per poter affrontare le necessità e i malesseri che
quotidianamente possono avere gli alunni.
Si avvisa che qualsiasi tipo di farmaco non autorizzato venga trovato in mano agli alunni verrà
ritirato e verrà chiesta giustificazione direttamente ai genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Spandre
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ALLEGATO 1 – PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA la terapia salvavita al bisogno è custodita nella vetrinetta
dell’infermeria.
Alla presentazione della documentazione verrà preparato un protocollo informativo sul piano terapeutico e le modalità
di esecuzione della terapia.
Se la situazione si risolve prontamente con la terapia effettuata, verrà segnalato sul diario l’ora della crisi e l’esecuzione
della terapia con buon esito e l’alunno potrà proseguire le normali attività scolastiche.
Se lo si ritiene necessario verranno avvisati i genitori e se del caso verrà attivato il NUE 112.
In occasione di uscite dalla scuola (palestra o uscite didattiche) la terapia salvavita verrà consegnata alle insegnanti.

ALLEGATO 2 – PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
la terapia salvavita è custodita in apposito contenitore chiuso a chiave sul piano dell’aula.
Gli alunni hanno copia del piano terapeutico e dell’autorizzazione dei genitori nel diario scolastico da presentare se
necessario.
In caso di necessità possono accedere alla terapia per la somministrazione o esecuzione della stessa rivolgendosi al
docente presente in quel momento.
Gli insegnanti ed il personale scolastico hanno l’elenco degli alunni a cui è stata prescritta la terapia.
Essendo gli alunni minorenni, anche se in grado di autogestirsi, devono essere sorvegliati durante la somministrazione o
esecuzione della terapia al bisogno anche solo come sostegno psicologico e per valutare l’andamento della crisi.
Se la crisi si risolve prontamente con la terapia effettuata, verrà segnalato sul diario l’ora della crisi e l’esecuzione della
terapia con buon esito e l’alunno potrà proseguire le normali attività scolastiche.
Se lo si ritiene necessario verranno avvisati i genitori e se del caso verrà attivato il NUE 112.

ALLEGATO 3 – PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO si è deciso di lasciare la
terapia salvavita in custodia agli alunni.Gli alunni hanno copia del piano terapeutico e dell’autorizzazione dei genitori nel
diario scolastico da presentare se necessario.In caso di necessità si rivolgono all’insegnante presente in quel momento
presentando la documentazione nel diario ed escono dalla classe per l’autosomministrazione della terapia.
Gli insegnanti ed il personale scolastico hanno l’elenco degli alunni a cui è stata prescritta la terapia.
Gli alunni minorenni, anche se in grado di autogestirsi, devono essere sorvegliati durante la somministrazione o
esecuzione della terapia al bisogno anche solo come sostegno psicologico e per valutare l’andamento della crisi, lo
stesso sarebbe auspicabile anche per gli alunni maggiorenni dato che potrebbero avere bisogno di aiuto in caso la crisi
non si risolvesse.Se la crisi si risolve prontamente con la terapia effettuata, l’alunno potrà proseguire le normali attività
scolastiche.Se l’alunno lo ritiene necessario verranno avvisati i genitori e se del caso verrà attivato il NUE 112.

