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Circolare N° 195 del 02.12.2019
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Famiglie

Oggetto: Procedura di somministrazione dei farmaci agli studenti da parte del personale
docente/ATA
Con la presente, si comunicano le disposizioni da attuare nel caso vi siano studenti con necessità
di somministrazione di farmaci:
1. I genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o l'alunno maggiorenne), consegnano
all’Ufficio Didattica il modulo DA20 scaricabile dal sito d’Istituto (sezione Modulistica ->
Ufficio Didattica – Allievi) in cui sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di
autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello
stato di malattia e relativo Piano Terapeutico redatta dal Medico (medico del SSR in
convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata);
2. L’Ufficio Didattica fornisce preliminare informativa al Dirigente Scolastico e al Consiglio di
Classe coinvolto tramite il coordinatore;
3. L’Ufficio Didattica invia all’indirizzo mail dipartimento.ips@ats-valpadana.it :
- La documentazione fornita dalla famiglia;
- richiesta di eventuale necessità di corso di formazione inerente alla somministrazione del
farmaco.
4. Il Dirigente Scolastico, in esito alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi di cui al
precedente punto 1):
- Individua i docenti o il personale ATA, che si rendano volontariamente disponibili ad
intervenire nelle casistiche e se lo ritiene opportuno ne acquisisce il consenso scritto;
- recepisce inoltre la eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e
formalmente autorizzati dal genitore;
- verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione
del farmaco secondo quanto disposto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
(RCP) e nel Foglio Illustrativo per il paziente (FI), così come indicate nel Piano Terapeutico;
- comunica ai genitori l'avvio della procedura.
5. In caso di necessità, i docenti e il personale dovranno seguire il relativo corso di
formazione.
Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

