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La somministrazione di farmaci a scuola è regolamentata da direttive e protocolli di 
intesa a livello nazionale, regionale e provinciale.

La normativa di riferimento è sintetizzata nella presente diapositiva.
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I criteri per la somministrazione dei farmaci a scuola sono: la necessità di somministrare 
il farmaco. Il bambino ha bisogno di quel farmaco che deve necessariamente essere 
somministrato; la necessità di somministrarlo proprio durante l'orario scolastico; la non 
discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco. Modalità di somministrazione e 
dose sono stati decisi da un medico sulla base delle necessità del ragazzo; chi 
somministra il farmaco deve soltanto attenersi alla prescrizione; la fattibilità della 
somministrazione: il farmaco deve poter essere somministrato anche da chi non è un 
sanitario, pertanto è necessario che il modo di somministrazione sia fattibile in ambiente 
scolastico e che possa essere insegnato facilmente anche al personale scolastico
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A seguito della comparsa di un bisogno di salute il medico o lo specialista possono 
decidere di prescrivere un farmaco che deve essere somministrato in ambiente 
scolastico; il medico curante rilascia un documento di “autorizzazione alla 
somministrazione del farmaco in ambiente scolastico”; l’autorizzazione deve essere 
consegnata dai genitori alla scuola insieme al farmaco da somministrare. La scuola può 
chiedere l’intervento della pediatria territoriale se ha necessità di un corso di formazione 
per la somminisrtazione del farmaco prescritto.
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Questo modello è il modulo di autorizzazione alla somministrazione di farmaci a scuola 
che viene consegnato alla famiglia insieme al farmaco da somministrare. La presenza di 
questo modulo consente di per sè che il farmaco possa essere somministrato in 
ambiente scolastico secondo le indicazioni che sono presenti nei vari campi della 
prescrizione. A sinista potete vedere la parte anagrafica e la sezione relativa alla 
prescrizione di farmaci che devono essere dati regolarmente all’alunno o all’alunna. Si 
tratta di medicine che il bambino deve assumere durante l’orario scolastico 
quotidianamente o a intervalli regolari a prescidere dalla sua condizione di salute. Il 
nome commerciale del farmaco, la dose e la modalità di somministrazione sono 
chiaramente specificati. A destra è presente la sezione dei farmaci prescritti al bisogno. 
Si tratta di farmaci che devono essere somministrati solo se si verificano particolari Si tratta di farmaci che devono essere somministrati solo se si verificano particolari 
condizioni. In genere sono farmaci da somministrare in emergenza. Anche in questo caso 
è specificato chiaramente il nome commerciale del farmaco, dose e modalità di 
somministrazione e le condizioni che impongono la somministrazione del farmaco al 
bisogno. Nel modulo è specificato anche se la prescrizione è valida per tutto il ciclo 
scolastico o solo per un periodo limitato di tempo, e se il ragazzo è in grado di 
autosomministrarsi il farmaco.
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