
Richiesta di farmaci a scuola  
 

I farmaci possono essere somministrati a  scuola solo 
in casi di assoluta necessità. 
I genitori che  ne fanno richiesta  devono : 

1. farsi rilasciare certificato dal medico curante del 
figlio/a che specifichi motivo, orario e modalità di 
somministrazione del farmaco a scuola. 

2.  fissare un appuntamento con il pediatra 
territoriale  per esibire richiesta di farmaci a 
scuola, documentazione sanitaria e il certificato 
del curante, fornire i chiarimenti sanitari necessari 
e collaborare per la compilazione di apposito 
modulo per la scuola; 

3. portare il modulo al dirigente scolastico che 
valuta la fattibilità della  somministrazione  del 
farmaco richiesto. 

4. I farmaci autorizzati vanno consegnati  alla 
persona che ne cura la somministrazione a 
scuola. 

Il controllo della data di scadenza seguirà le 
indicazioni stabilite dal Dirigente scolastico. 
Un famigliare o chi esercita la responsabilità 
genitoriale può chiedere al Dirigente di accedere alla 
scuola per somministrare il farmaco. 
In caso di modifica o sospensione della terapia e 
prima della scadenza prevista, la famiglia deve 
prendere contatti con la pediatria territoriale insieme 
alla nuova prescrizione del curante per una nuova 
autorizzazione. 
In caso di passaggio di scuola la famiglia deve 
informare il Dirigente ricevente e la pediatria 
territoriale e fornire la documentazione necessaria. 
Dimissioni 
 
I bambini che presentano sintomi sospetti di malattia 
contagiosa o condizioni fisiche che pregiudichino  la 
partecipazione alle attività scolastiche  e richiedano 
controllo sanitario, possono essere allontanati dal 
personale docente della scuola.  

E’ indispensabile lasciare a scuola il n. di 
telefono di un famigliare per poter prendere 
contatti in caso di necessità. 
   
Sono motivi di dimissione 
 

 Febbre superiore  a 37,5°C misurata in sede 
ascellare o inguinale  

 Diarrea che si manifesta con 3 o più scariche 
di feci semiliquide o liquide.  

 Vomito ripetuto (due o più episodi) 
 Congiuntivite con secrezione bianco 

giallastra . 
 Sospetta malattia contagiosa  e/o 

parassitaria  
 Condizioni che impediscano al bambino la 

partecipazione alle attività scolastiche o 
richiedano cure che il personale non sia in 
grado di fornire 

 
Situazioni di emergenza e/o urgenza come  
perdita di coscienza,  traumi importanti con   
sospette fratture, difficoltà o assenza del respiro 
ecc. richiedono la chiamata del 118 e dei genitori 
per il trasferimento al P.S. 
Nel caso i soccorsi arrivino prima dei genitori 
sarà il personale della scuola ad accompagnare il 
bambino con l’ambulanza al P.S. 
 
Nelle altre situazioni motivo di sospensione ma 
senza carattere di urgenza la scuola informa i 
genitori della necessità di allontanamento.  
 
Riammissioni 
 
LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2015, N.9 
Art. 36 “Semplificazione delle certificazioni 
sanitarie in materia di tutela della salute in ambito 
scolastico 
Viene disposto che  non sussiste più l'obbligo di 
certificazione medica per assenza scolastica 

superiore a 5 giorni compresi i casi per malattia 
infettiva . 
I certificati di riammissione saranno rilasciati solo 
se: 
a) ichiesti da misure di profilassi previste a livello 
internazionale e nazionale per esigenze di sanità 
pubblica; 
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro 
presentazione in altre Regioni. 
 
Il certificato rilasciato a seguito  in caso di 
allontanamento con   foglio firmato dall'insegnate 
non è e non era normato  per legge, lo si ritiene 
pertanto  superato dalla legge regionale. 

 
Altre informazioni per i genitori 
 

 È utile  comunicare  alla scuola le assenze  
dei figli per malattia infettiva e/o parassitaria 
per facilitare l’assunzione di provvedimenti 
sanitari e l’informazione  agli altri genitori. 

 I certificati di esonero dall’educazione fisica 
sono rilasciati dal medico curante. 

 I certificati vaccinali per uso scolastico non 
sono più necessari. Nel caso vengano 
comunque richiesti non vengono più rilasciati 
dalla AUSL ma sono sostituiti da 
autocertificazione da parte dei genitori. 

 Le richieste di diete speciali legate a motivi 
sanitari devono essere certificate dal 
curante. 

 La richiesta di menù in bianco già prevista in 
apposito modulo della cucina può essere 
richiesta per periodi non superiori a 2/3 giorni 
.  

 Per durata superiore va certificata dal 
curante. 

 Le diete per motivi ideologici-religiosi 
richiedono l’autocertificazione da parte dei 
genitori sui moduli predisposti e consegnati 
dalle scuole. 



Per le feste ed i compleanni : si  fa presente che nelle  
comunità scolastiche è necessario seguire una 
scrupolosa osservanza di norme igieniche e 
nutrizionali nonché rispetto per le indicazioni sanitarie 
che riguardano i bambini che necessitano di diete 
speciali  
 
Si raccomandare di: 

 Limitare l’uso di alimenti per eventuali 
festeggiamenti a poche occasioni nell’anno 

 Privilegiare l’utilizzo di alimenti semplici e naturali 
come la frutta fresca o eventualmente pasti 
preparati dalla mensa scolastica o da esercizio 
pubblico  tipo  forno. 

 Scegliere comunque alimenti privi di creme, 
panna, maionese, farciture in genere. 

 
 
 
Bambini provenienti da altri territori 
 
I genitori dei bambini stranieri  ed italiani, provenienti 
da altri territori e di nuovo inserimento  devono: 

 telefonare alla pediatra territoriale per concordare 
un appuntamento nel quale fornire il certificato 
delle vaccinazioni ed ogni altra utile 
documentazione sanitaria del bambino in loro 
possesso. 

Per i bambini stranieri di recente ingresso in Italia 
possono essere necessari anche alcuni accertamenti 
sanitari che devono essere programmati e concordati  
telefonicamente con la Pediatria Territoriale. 
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La  Salute a  Scuola 
 

Informazioni per i genitori 
 
 
 
 
 
 

 

SEDE TEL 
Orari Accoglienza 

Telefonica 

BUDRIO   
via Benni 44 

051 
 809824 

LUNEDI’ e 
MERCOLEDI’ 

ORE 13.00-14.00 

MOLINELLA 
 via Circonvallazione 

47 

051 
6909444 

GIOVEDI’ 
ORE 13.00-14.00 

BARICELLA 
 via Europa 15 

O51 
6622310 

MARTEDI’ e 
MERCOLEDI’ 

ORE 13.00-14.00 

 


