Circ. 126

Langhirano, 09/12/2021
Al genitori
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto: Somministrazione farmaci salvavita e/o indispensabili
In relazione al Protocollo d’intesa provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti scolastici ed
educativi della Provincia di Parma, riportiamo quanto segue:
Diritti
a) è diritto del bambino/alunno/a che necessiti di assumere farmaci a scuola o presso un servizio
educativo ricevere l’assistenza appropriata, in condizione di minima medicalizzazione e massima
sicurezza;
b) è diritto della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale chiedere che le Istituzioni
responsabili garantiscano la somministrazione di tali farmaci attuando le forme di accordo,
di organizzazione e di collaborazione che si rendano a tal fine necessarie;
c) al contempo è diritto della famiglia, ove lo richieda, di accedere alla scuola o al servizio in
orario scolastico per somministrare direttamente il farmaco;
Per la lettera b) e c) compilare l’ALLEGATO 1
Impegni Famiglia (o chi esercita la potestà genitoriale)
Il genitore comunica tempestivamente e documenta adeguatamente al Dirigente Scolastico, affinché il
personale scolastico/educativo possa essere adeguatamente informato e formato e darsi la
necessaria organizzazione, quanto segue:
- lo stato di salute dell’allievo medesimo (protocollo Somministrazione farmaci prodotto dal Pediatria di
comunità)
- la necessità di somministrazione di farmaci
- la necessità della eventuale modifica o sospensione del trattamento
- verifica la scadenza del prodotto e procede alla sua sostituzione.
- collabora nella ricerca di soluzioni adeguate per la somministrazione dei farmaci, con Comuni/Dirigenti
scolastici/Responsabili dei servizi.
Il genitore/ l’esercente la potestà genitoriale si impegna a ritirare il farmaco al termine dell’anno
scolastico e a consegnare una confezione integra all’inizio dell’anno scolastico successivo, se
necessario. Si impegna inoltre a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il
medicinale sarà terminato e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione di
trattamento.

Si comunica ai genitori degli alunni che necessitano di farmaci salvavita e/o indispensabili che si è
proceduto con la formazione del personale resosi disponibile.
Pertanto, i genitori possono procedere con la loro consegna direttamente ai Responsabili di plesso.
Si precisa che i farmaci per i quali le famiglie hanno fatto richiesta sia di somministrazione da parte della
scuola sia di autosomministrazione saranno necessariamente consegnati alla scuola, che ne garantirà
la custodia negli spazi appositamente individuati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cecilia Cariello
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993

ALLEGATO n.1 Richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito
scolastico/educativo da parte di esercente la potestà genitoriale

Al Dirigente Scolastico dell’IC di Langhirano, via XXV Aprile n.3 - Langhirano
Cap. ……… Località………………………………………. Prov. …………………………..
Io sottoscritto/a (Cognome Nome)..……………………………………………………………
In qualità di genitore/tutore dello studente (Cognome e Nome).…………………………………........... nato a
……………………………… il…………………………… residente a …………………………….. in
Via………………………………………… Cap ……….… Località …………………………………… Prov.
………………… che frequenta la classe …………… sez ……………………… della scuola
…………….……………..… sita in Via …………………………………… a …………………………………….…
consapevole che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie e che non è obbligato alla
somministrazione di farmaci agli alunni, informato/a sulle procedure attivate da codesta Istituzione
scolastica/Educativa e della disponibilità espressa da alcuni operatori scolastici/ per la somministrazione di
farmaci in orario scolastico, secondo procedure predefinite e concordate,
CHIEDO
(barrare la scelta)
□ di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a
□ di autorizzare l’accesso alla sede scolastica al Sig…………………………………………………… da me
delegato con documento allegato per somministrare il farmaco a mio figlio/a
oppure:
□ che a mio/a figlio/a sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da certificazione medica
allegata (scrivere nome commerciale)…………………………………………………......................
A tal fine acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03.
In fede
Data ……………..

Firma dei genitori/tutori (1)
………………………………………
……………………………………….

Numeri di telefono utili:
famigliari / tutore ……………
pediatra di libera scelta ………….
medico di medicina generale ……………..
specialista ………….
Altro …………

1) Il sottoscritto unico firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

