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                                                                                                                                              Ai Docenti

 Ai Genitori

Al Personale Collaboratore Scolastico 
Al Sito 

dell’Istituto Comprensivo S. Pertini Savignano sul Panaro 

 

Oggetto : Somministrazione farmaci in ambito scolastico   

                Si comunica che, qualora si renda necessaria la somministrazione farmaci in ambito 
scolastico, occorre attivare apposito protocollo, che va rinnovato per ogni anno scolastico e che 
prevede la compilazione da parte del medico curante e della famiglia, ognuno per la parte di 
propria competenza, di appositi documenti da richiedere in segreteria e da restituire alla stessa 
successivamente.  

             Si ricorda che in caso di specifiche situazioni patologiche, si provvederà a concordare con 
il medico e/o con la Pediatria di comunità eventuali ulteriori momenti di formazione per il personale 
addetto alla somministrazione del farmaco.  

              La procedura per il protocollo somministrazione farmaci prevede che i genitori 
consegnino alla segreteria i moduli debitamente compilati (prescrizione del medico curante e 
richiesta somministrazione farmaci). La segreteria, di seguito, invia la documentazione alla 
Pediatria di comunità ed i genitori, con copia della prescrizione del medico (richiesta farmaco), si 
recano alla Pediatria di comunità, dal lunedì al venerdì, per firmare la modulistica relativa al 
consenso. 
La Pediatria di comunità, infine, concorda un momento di formazione online con i docenti sulla 
somministrazione del farmaco, a cui prenderanno parte anche i genitori. 

                In caso di passaggio o trasferimento del bambino/studente ad altra scuola è compito 
della famiglia informare il Dirigente Scolastico della nuova scuola.

Il Dirigente Scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005

MOIC81400E - MOIC81400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005026 - 19/09/2022 - IV - U

http://www.icsavignano.edu.it/
mailto:moic81400e@istruzione.it

