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Circ. n.50_G               Montichiari, 23 settembre 2022. 

All’attenzione dei docenti  

coordinatori delle classi/sezioni 

 

 

OGGETTO: COMPILAZIONE E CONSEGNA PROTOCOLLI SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO 

SCOLASTICO 

 

Facendo seguito alla circolare n. 4_G del 6 settembre 2022 diviene di fondamentale importanza 

procedere alla compilazione del modello per la somministrazione del farmaco e alla raccolta delle 

firme del personale docente e ATA ed eventualmente laddove fossero direttamente coinvolti, degli 

operatori educativi. 

Si seguiranno i seguenti passaggi: 

a. Il genitore consegnerà in segreteria gli allegati 1 e 2 relativi all’autorizzazione alla 

somministrazione del farmaco da parte del medico curante e dei genitori stessi; 

Una volta che il genitore avrà consegnato la documentazione sopra illustrata si procedere secondo 2 

percorsi: 

PERCORSO 1:  EMERGE LA NECESSITA’ DA PARTE DEGLI INSEGNANTI O DEL GENITORE DI UN 

INCONTRO INFORMATIVO CON IL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE DOVE L’ALUNNO/A E’INSERITO/A: 

b. Vengono calendarizzati gli incontri tra il consiglio di classe /team e la famiglia dell’alunno 

interessato (vedi tabella allegata con primo calendario di incontri per la scuola secondaria) e 

in quell’occasione:  

1. Il coordinatore coadiuvato da un altro insegnante compila il modello (inserendo i 

nominativi del team/consiglio di classe e personale ATA coinvolto e le informazioni 

richieste) e barra, a seconda dei casi, la voce nuovo protocollo o aggiornamento.  

2.  Si ricorda che accanto alla voce crisi va aggiunta, a seconda del caso specifico, la 

dicitura “respiratoria”, “epilettica” o “ipoglicemica” (VEDI ESEMPIO ALLEGATO). 

3. La famiglia trasmette al consiglio di classe/ team tutte le informazioni necessarie 

relative alla patologia del proprio figlio/a e al farmaco da utilizzare. 
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4. Al termine dell’incontro il coordinatore di classe, coadiuvato da un altro insegnante del 

team/consiglio di classe, raccoglierà le firme degli insegnanti presenti, della famiglia, 

dell’operatore educativo e del personale ATA (le cui firme, se non presenti, saranno 

raccolte nei giorni successivi a cura del coordinatore). Tutti firmano l’informativa (pag. 

5). Gli allegati A e B vengono firmati da chi dà la sua adesione volontaria alla 

somministrazione del farmaco (Allegato A) o alla vigilanza all’autosomministrazione 

del farmaco (Allegato B). 

5. Si ricorda che gli operatori educativi possono somministrare il farmaco ma 

l’autorizzazione alla somministrazione è legata, oltre alla disponibilità individuale 

anche all’autorizzazione da parte della cooperativa in cui l’operatore presta servizio. 

6. Il protocollo compilato e firmato in tutte le sue parti va consegnato in segreteria alla 

sig.ra Canzoneri Sabrina. 

7. Il protocollo verrà firmato dalla Dirigente Scolastica, protocollato, inserito nel fascicolo 

dell’alunno e trasmesso ad ATS. 

8. Una copia del protocollo verrà inviata alla famiglia dell’alunno/a e al coordinatore di 

classe che provvederà a condividerla con i componenti del CDC/team tramite registro 

elettronico. 

PERCORSO 2 (PER SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA): NON EMERGE LA NECESSITA’ DA PARTE 

DEGLI INSEGNANTI O DEL GENITORE DI UN INCONTRO INFORMATIVO CON IL TEAM/CONSIGLIO DI 

CLASSE DOVE L’ALUNNO/A E’ INSERITO/A (in particolare le situazioni già in essere): 

1. Il coordinatore coadiuvato da un altro insegnante compila il modello (inserendo i 

nominativi del team/consiglio di classe, del personale ATA coinvolto, dell’operatore 

educativo-qualora l’alunno ne avesse diritto- e le informazioni richieste) e barra, a 

seconda dei casi, la voce nuovo protocollo o aggiornamento. Si ricorda che, nella 

compilazione del modello, accanto alla voce crisi va aggiunta, a seconda del caso specifico, 

la dicitura “respiratoria”, “epilettica” o “ipoglicemica” (VEDI ESEMPIO ALLEGATO). 

2. Il coordinatore, coadiuvato da un altro insegnante inviterà la famiglia solo per raccogliere 

le firme. 

3. Il coordinatore di classe, coadiuvato da un altro insegnante del team/consiglio di classe, 

raccoglierà le firme degli insegnanti, dell’operatore educativo (qualora fosse presente) e 

del personale ATA in servizio nel plesso. 

4. Tutti firmano l’informativa (pag. 5). Gli allegati A e B, vengono firmati da chi dà la sua 

adesione volontaria alla somministrazione del farmaco (Allegato A) o alla vigilanza 

all’autosomministrazione del farmaco (Allegato B). 

5. Il protocollo compilato e firmato in tutte le sue parti e va consegnato in segreteria alla 

sig.ra Canzoneri Sabrina. 
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6. Il protocollo verrà firmato dalla Dirigente scolastica, protocollato, inserito nel fascicolo 

dell’alunno e trasmesso ad ATS. 

9. Una copia del protocollo verrà inviata alla famiglia dell’alunno/a e al coordinatore di 

classe che provvederà a condividerla con i componenti del CDC/team tramite registro 

elettronico. 

 

I REFERENTI DI PLESSO AVRANNO CURA DI REDIGERE, PER IL PERSONALE A.T.A IN SERVIZIO NEI VARI 

PLESSI O AI VARI PIANI, L’ELENCO DEGLI ALUNNI A CUI SI DEVE SOMINISTRARE IL FARMACO IN CASO 

DI NECESSITA’ INDICANDO LA CLASSE DI APPARTENENZA DELL’ALUNNO/A, IL TIPO DI FARMACO, 

DOVE È POSIZIONATO NELLA CLASSE, I CONTATTI TELEFONICI PER LE EMERGENZE.  

 

Cordiali saluti 

                                            Il Dirigente scolastico 
                                            Prof.ssa Sabina Stefano 

                               (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
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