
 

 

 

 Modugno, 22.09.2022 
 

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Alle famiglie degli alunni 

 

OGGETTO: Disposizioni di somministrazioni farmaci in orario scolastico 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo di Intesa tra Regione , ASL US R PUGLIA per la somministrazioni 
farmaci in orario scolastico del 29.10.2018 e successive 
VISTO le ultime note ministeriali e i relativi allegati Modulo 1-2-3. 
RAVVISATA la necessità di monitorare l’esistenza di problematiche connesse alla presenza di 
alunni che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico al fine di interventi 
finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all’interno della struttura 
scolastica. 

CONSIDERATO CHE: 

• il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non 

richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica 

da parte dell’adulto che interviene; 

• tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui 

omissione può causare gravi danni alla persona; 

• la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardanti le 

singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. 

• nei casi il soccorso e l’assistenza devano essere prestati da personale in possesso di cognizioni 

specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità 

atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico. 

 

RENDE NOTO 

 

di comunicare con la massima tempestività .che è necessario attenersi a quanto esplicitamente 
indicato nel protocollo d’Intesa e nelle note diramate dal MIUR e dall’USR della Puglia  

 

Pertanto si allegano : 

 

•     Nota MIUR USR PUGLIA del 26.11.2018 , prot. n.35049  
• Protocollo di Intesa tra Regione ,ASL US R PUGLIA  per un approccio omogeneo e integrato da attuare in 

caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico, sottoscritto in data 06/09/2021.  

(in allegato i tre moduli da presentare a scuola da parte delle famiglie interessate). 
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Queste ultime se segnalano tale necessità devono recarsi presso gli uffici di segreteria per 
consegnare la documentazione richiesta (moduli) debitamente sottoscritta e firmata. 

 

La presenta vale come disposizione da osservare e far osservare.  
Si chiede a tutto il personale scolastico una fattiva collaborazione. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita BISCOTTI 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del dlgs 39/93 

. 
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