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Somministrazione farmaci a scuola:

PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA
Per quanto concerne le certificazioni diverse resta in vigore il Protocollo d&#39;intesa tra Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in
ambiente scolastico, siglato l’8 gennaio 2015 .
Si ricorda di seguito l’elenco di certificazioni che NON hanno necessità di essere richieste, in quanto in tali situazioni
è sufficiente la giustificazione o richiesta dei genitori. Non è necessaria alcuna certificazione medica per:
1) frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare;
2) entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o
indagini clinico/strumentali;
3) riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata;
4) fruizione di diete particolari per motivi religiosi;
5) in caso di presenza di suture, medicazioni o apparecchi gessati se la scuola NON è in possesso del referto
medico è sufficiente la dichiarazione dei genitori
Al contrario è necessaria una certificazione medica, in caso di:
1) Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (DPR Presidente della Repubblica
1518/1967, art 42 - si raccomanda attenzione nel conteggio dei giorni di assenza, come specificato nell’Intesa
dell’8/01/2015);
2) per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività
parascolastiche;
3) per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. In tali
occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità alla attività sportiva di tipo non agonistico. Per la
partecipazione alle fasi nazionali dei Giochi sportivi studenteschi necessita un certificato di idoneità alla

attività sportiva di tipo agonistico.
4) In caso di presenza di suture, medicazioni o apparecchi gessati se la scuola è in possesso del referto
medico per la riammissione viene richiesta una certificazione medica.
Tutte le indicazioni sono più ampiamente contenute nel protocollo di intesa dell’10/01/2017
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AUTO-SOMMINISTRAZIONE
L'Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola deliberazione del 20 Febbraio 2012, n. 112
Regione Toscana, per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia,
indica che nel Progetto di intervento sia possibile prevedere l'auto-somministrazione. Per poter soddisfare questa
esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti dell'art.1 dell'Accordo di collaborazione per la
somministrazione dei farmaci a scuola” deliberazione del 20 Febbraio 2012, n. 112 - Regione Toscana, anche la
dicitura che: “ il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. La
stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (all. D).
Resta invariata la procedura che le insegnanti dovranno sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico, ovvero:
Piano di intervento e verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà
specificato che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”.
La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di
ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno
stilare un verbale per
l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.
Per quanto non previsto nella presente procedura verrà fatto direttamente riferimento all'Accordo di collaborazione
per la somministrazione dei farmaci a scuola deliberazione del 20 Febbraio 2012, n. 112 Regione Toscana.
Richiesta di somministrazione di farmaci (Allegato D)
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