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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE  
E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INDISPENSABILI 

 

Premessa 
 
Il presente documento nasce dall’esigenza di definire, nel rispetto della normativa vigente, un 
percorso chiaro e condiviso finalizzato a facilitare la frequenza scolastica di studenti affetti da 
malattie croniche che richiedano la somministrazione di farmaci e/o per i quali potrebbero 
rendersi necessari interventi di emergenza. Tale esigenza trova riscontro nelle Linee guida del 
MIUR e del Ministero della Sanità del 25 novembre 2005 e nei dati epidemiologici relativi alle 
patologie cronica nei minori. La presenza di cronicità determina uno stato di perturbamento delle 
relazioni familiari e sociali e, se non adeguatamente supportata, è rilevante fattore di 
compromissione dello sviluppo della persona. La comunità scolastica rappresenta, per lo studente 
affetto da patologia cronica, non solo la principale occasione di socializzazione, ma anche l’ambito 
in cui il ragazzo può acquisire la competenza ad autogestire la propria patologia; la percezione 
dell’accoglienza, il confronto positivo con le esperienze offerte dalla vita scolastica e di gruppo 
facilita l’accettazione della patologia cronica da parte del soggetto, garanzia di attenzione e 
autotutela della salute. Per questi motivi l’istituzione scolastica rappresenta una delle agenzie 
concorrenti alla costruzione di percorsi integrati nelle situazioni di cronicità, nell’ambito di una 
rete di servizi e di risorse del territorio.  
 

Le Linee guida del Miur e del Ministero della Salute 
(Nota 2312/Dip/Segr. Del 25.11.2005 del Miur) 

 
Il documento dà indicazioni per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti 
che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo 
studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica. Si ribadisce che la presenza 
dei farmaci d’emergenza nella scuola garantisce la possibilità di un intervento tempestivo e che la 
somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di 
professione medica e non è quindi perseguibile qualora effettuata in condizioni d’emergenza in cui 
un ritardo nell’intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita della persona. 
Tipologia degli interventi - La scuola acquisisce la certificazione medica, rilasciata dai servizi 
dell’Azienda Sanitaria o dal Medico Curante/Pediatra, che autorizza la somministrazione del 
farmaco; tale somministrazione, che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di 
tipo sanitario, si caratterizza come: a) Prevista nel contesto di una patologia cronica nota e 
controllata tramite la distribuzione di detti farmaci; b) Emergenziale, per fronteggiare crisi acute la 
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cui eventualità è nota e per le quali il ritardo dell’intervento potrebbe esporre la persona a 
conseguenze ulteriormente dannose. 
Avvio della procedura -  Per avviare l’iter di somministrazione di farmaci è necessaria una richiesta 
scritta da parte dei genitori dell’alunno, a cui deve essere allegata un’apposita certificazione 
medica attestante lo stato di malattia.  
Certificazione medica - Il certificato deve riportare la prescrizione specifica dei farmaci da 
assumere (posologia, modalità di somministrazione e di conservazione), la descrizione dell'evento 
che richiede la somministrazione del farmaco; l’indicazione che la somministrazione è 
indispensabile in caso di crisi acute; la specificazione sulla fattibilità della somministrazione da 
parte di personale non sanitario. 
Soggetti coinvolti - I soggetti coinvolti possono essere: genitori, docenti e personale ATA, servizi 
sanitari ed enti locali. Qualora richiesto, il dirigente scolastico autorizza l’accesso dei genitori 
dell’alunno ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci. 
Verifica dei requisiti - Il Dirigente verifica la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere 
positivamente alla richiesta dei genitori effettuando una ricognizione delle condizioni per la 
somministrazione del farmaco. Individua un luogo idoneo per la conservazione del farmaco; 
verifica la disponibilità alla somministrazione tra il personale, docente e ATA, primariamente tra gli 
addetti al Primo Soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e D.M. 388/03) e anche tra gli operatori 
scolastici ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione e formazione specifica. 
Autorizzazione del Dirigente Scolastico – Per la somministrazione dei farmaci nella struttura 
scolastica occorre apposita autorizzazione del Dirigente scolastico. 
Formazione in servizio - Il Dirigente Scolastico organizza per ciascuno studente interessato 
incontri di informazione/formazione del personale scolastico anche in collaborazione con il medico 
prescrittore e della famiglia per definire, nei dettagli, le procedure e le manovre da seguire in caso 
di emergenza. 
Modalità di intervento - Il personale scolastico, qualora si manifesti l’emergenza seguirà la 
procedura indicata dal medico prescrittore, attivando il 118 e provvedendo ad informare 
tempestivamente la famiglia. 
Assenza di condizioni - Qualora il Dirigente verifichi l’assenza delle condizioni necessarie per la 
somministrazione del farmaco (inesistenza di locali idonei, indisponibilità del personale scolastico 
nel garantire l’assistenza sanitaria richiesta), procede all’individuazione di altri soggetti istituzionali 
del territorio (Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, Enti ed Associazioni di volontariato) 
con i quali attivare collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni.  
Comunicazione alla Famiglia - Il Dirigente Scolastico provvede a informare la famiglia in merito 
alla fattibilità della richiesta di somministrazione di farmaco in ambito e orario scolastico. In caso 
di impossibilità a somministrare il farmaco a scuola, il Dirigente Scolastico dovrà darne 
comunicazione formale e motivata alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno 
per cui è stata avanzata la relativa richiesta.  
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Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto 
Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le 
suddette Linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una 
situazione di emergenza. 
 

Procedura operativa 
in caso di manifestazione critica della patologia  

 
Visto il quadro normativo di riferimento (Nota 2312/Dip/Segr. del 25/11/2005 del MIUR) e nel 
rispetto della necessità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli alunni affetti 
da patologie croniche, con particolare riferimento a quelle più comuni (asma, allergie, diabete ed 
epilessia), si portano a conoscenza del personale scolastico le procedure operative per gli alunni 
che necessitano di un programma di assistenza scolastica.  
L’assistenza specifica all'alunno/a affetto da una malattia cronica rientra nel protocollo 
terapeutico stabilito dai servizi dell’Azienda Sanitaria, o dal Medico Curante/Pediatra. 

A. Conservazione del farmaco 
È sufficiente conservare il farmaco, in confezione integra, lontano da fonti di calore e dalla luce 
solare in frigorifero (SI’/NO), a temperatura ambiente (SI’/NO). Nello specifico, il farmaco è 
conservato nell’apposito armadietto al piano n. … del lotto n. … dell’Istituto. 

B. Manifestazioni della crisi (descrivere la manifestazione come da indicazioni mediche): …….. 
C. Condotta da tenere in caso di manifestazione critica della patologia 

È utile potersi avvalere di n. 3 persone: una persona per i contatti telefonici, una che soccorre e 
vigila l’alunno/a, un’altra che somministra il farmaco. 
La persona per i contatti telefonici: avvisa i genitori dell'alunno/a, informa il 118 e prende nota 
delle eventuali indicazioni ricevute, prende nota dell’orario di inizio della crisi e della sua durata, 
dell’attività che l’alunno/a stava svolgendo all’esordio della crisi e delle manifestazioni che i 
docenti sono stati in grado di rilevare. 
La persona che soccorre e vigila l’alunno/a: chiede agli studenti di uscire dall'aula e di allertare i 
collaboratori del piano e del piano terra; interviene come da indicazioni mediche: ………………………. 
La persona che si attiva per la somministrazione del farmaco secondo le indicazioni mediche. 

D. Piani di azione in caso di manifestazione critica della patologia 
La somministrazione del farmaco deve essere prioritariamente effettuata da personale maschile 
(SI’/NO), femminile (SI’/NO). 
Caso a) – Orario in cui è presente il responsabile di Primo Soccorso 
1. L'insegnante soccorre l’alunno/a, chiede agli studenti di uscire ordinatamente dall'aula e di 
allertare i collaboratori del piano e del piano terra; 
2. Il collaboratore del piano in cui è depositato il farmaco accorre portando con sé il farmaco e 
aiuta l’insegnante nel soccorso; 
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3. Un altro collaboratore allerta il responsabile del primo soccorso, chiama i genitori e 
successivamente il 118 qualora se ne ravvisi la necessità; 
4. Il responsabile del primo soccorso accorre e somministra il farmaco; 
5. La classe, che è preventivamente informata del comportamento da tenere in caso di crisi, si 
sposta nell’atrio del piano terra sotto la vigilanza di un collaboratore. 
Caso b) – Orario in cui non è presente il responsabile di Primo Soccorso  
1. L'insegnante soccorre l’alunno/a, chiede agli studenti di uscire ordinatamente dall'aula e di 
allertare i collaboratori del piano e del piano terra; 
2. Il collaboratore del piano in cui è depositato il farmaco accorre portando con sé il farmaco e 
aiuta l’insegnante nel soccorso; 
3. Un altro collaboratore chiama i genitori e successivamente il 118 qualora se ne ravvisi la 
necessità. 
4. L'insegnante o il collaboratore scolastico somministrano il farmaco; 
5. La classe, che è preventivamente informata del comportamento da tenere in caso di crisi, si 
sposta nell’atrio del piano terra sotto la vigilanza di un collaboratore. 
Caso c) Manifestazione di crisi in Palestra 
1. L'insegnante soccorre l’alunno/a, chiede agli studenti di uscire ordinatamente dalla palestra e di 
allertare i collaboratori del piano; 
2. La classe, che è preventivamente informata del comportamento da tenere in caso di crisi, si 
sposta nell’atrio del piano terra sotto la vigilanza di un collaboratore; 
3. Il collaboratore del piano terra allerta il responsabile del primo soccorso del lotto, chiama i 
genitori e successivamente il 118 qualora se ne ravvisi la necessità; 
4. Il responsabile del primo soccorso accorre e somministra il farmaco; 
5. Nel caso in cui non sia presente il responsabile del primo soccorso, l’insegnante o il 
collaboratore scolastico somministrano il farmaco. 
 
Nota 1) In caso di indisponibilità alla somministrazione da parte del personale presente, docente o 
ATA, si invertono i ruoli di somministratore, aiuto nel soccorso, addetto alla sorveglianza e alla 
chiamata dei soccorsi e della famiglia. Nota 2) Il personale supplente, docente o ATA, al momento 
dell'entrata in servizio deve essere informato sul piano di intervento dal personale di segreteria, dai 
docenti di classe o dal personale scolastico presente nel lotto. 


