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Oggetto: Disponibilità somministrazione farmaci salvavita. 
 
 
L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne 
il diritto allo studio, alla salute e al benessere all’interno della struttura scolastica.  
Pertanto, si raccomanda ai docenti delle classi, frequentate da studenti con apposita 
prescrizione del farmaco salvavita, di indicare la disponibilità o la non disponibilità alla relativa 
somministrazione compilando e restituendo al coordinatore di classe, debitamente firmato, il 
tagliando in calce al documento che riceveranno attraverso la bacheca del registro elettronico.  
Sarà cura del coordinatore di classe, una volta raccolti tutti i tagliandi, consegnarli 
alla Dirigente scolastica, entro e non oltre venerdì 28 ottobre p.v. 
In adempimento alle Raccomandazioni contenute nella nota 2312 del 25 novembre 2005, del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute, 
aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di 
studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” e alla Circolare n. 
321, del 10 gennaio 2017, del Ministero dell’Istruzione, “la somministrazione di farmaci in 
orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la 
potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato 
di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, 
modalità e tempi di somministrazione, posologia)”. Ancora l’art. 4 della menzionata nota 
interministeriale del 25 novembre 2005 raccomanda che il personale preposto, docente e ATA, 
venga “individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del 
decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione anche in collaborazione con le 
AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni”.  
Si allegano, altresì, le disposizioni normative in materia di somministrazione farmaci salvavita. 
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ALLEGATO: Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano 

di somministrazione di farmaci in orario scolastico (novembre 2005). 


