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Secondo il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia per la somministrazione di farmaci a scuola del 13-9-2017,  
                       si richiede di consegnare in busta chiusa all’insegnante di classe la certificazione 
medica attestante lo stato di malattia dell’alunno/a redatta dal Medico.  
La suddetta certificazione deve esplicitare: 

: L’assoluta necessità della somministrazione del farmaco con riferimento a tempistica e 
posologia della stessa; 

: Nome commerciale del farmaco; 
: Descrizione dettagliata dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco; 
: Dose da somministrare; 
: Modalita’ di somministrazione (somministrazione da parte di terzi o auto- 

somministrazione); 
: Modalità di conservazione del farmaco 
: Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni). 
: Indicare il numero di telefono del Pediatra che ha prescritto il farmaco. 

 
 
In assenza di certificazione medica nessun farmaco potrà essere trattenuto a scuola. 

L’auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, 
addestramento, è autonomo nella gestione del proprio problema di salute.  

Tale modalità dovrà essere esplicitamente autorizzata da parte del genitore nella richiesta di 
attivazione del percorso al Dirigente Scolastico. 

Si precisa inoltre che gli operatori scolastici disponibili a somministrare il farmaco, 
provvederanno, almeno per i casi più delicati, a consultare il Pediatra firmatario del certificato ed 
in sequenza famiglia e 118 prima di effettuare gli interventi paramedici richiesti. 

Come riportato sull’articolo 3 del Protocollo Allegato alla presente comunicazione” il personale 
della scuola che somministra il farmaco è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla 
somministrazione del farmaco stesso”. 

Si invitano i genitori interessati a consultare la versione integrale del Protocollo d’Intesa tra 
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

   

 





Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti 
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Il Dirigente Scolastico 
PORTALE DOMENICO 

Documento  Firmato digitalmente 
 
 

I dati saranno trattati solo ai fini istituzionali, ai sensi della normativa sulla privacy, D.lgs 196 del 2003 e Regolamento Europeo 2016/679. 
 
 




