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Circ. n. 28
Roma,  22 Settembre 2021

Alle Famiglie
Al personale ATA

e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: Protocollo sanitario: organizzazione e indicazioni

Organizzazione

Si comunica che ogni famiglia è tenuta ad inviare alla segreteria della scuola l’eventuale
protocollo sanitario del proprio figlio/a all’ indirizzo mail: rmic83500v@istruzione.it
utilizzando la modulistica specifica presente sul sito web della scuola.

Si ricorda che i protocolli sanitari devono essere consegnati ed eventualmente aggiornati ogni
anno scolastico.

Indicazioni operative per  PROTOCOLLI SANITARI

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti, si richiamano le disposizioni contenute nelle procedure
di sicurezza interne (vedi Documento di Valutazione dei Rischi), già oggetto di formazione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 ad inizio anno scolastico.
In base alle Raccomandazioni emanate dal MIUR, di concerto con il Ministero della Sanità, il
25/11/2005, contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza
di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, tale
somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal
competente servizio delle ASL, non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di
tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.

Pertanto è possibile somministrare esclusivamente farmaci considerati salvavita con la
seguente procedura:
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SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

1) presentazione della richiesta da parte dei genitori con allegato piano terapeutico firmato dal
medico curante (modulistica disponibile in segreteria);
2) acquisizione, da parte del DS, della disponibilità volontaria dei docenti a somministrare il
farmaco;
3) formazione dei docenti disponibili sulle modalità di somministrazione, effettuata a scuola da
parte del medico curante;
4) autorizzazione del DS alla somministrazione, valida esclusivamente per il personale formato
e che ha dato disponibilità.

SOMMINISTRAZIONE AUTONOMA DA PARTE DEL BAMBINO (DAI 9 ANNI IN SU, VALUTANDO IN
BASE AL FARMACO E ALLA MATURITÀ DEL BAMBINO)

1) presentazione della richiesta da parte dei genitori con allegato piano terapeutico firmato dal
medico curante (modulistica disponibile in segreteria);
2) autorizzazione del DS alla somministrazione autonoma da parte del bambino.

NON SONO FARMACI SALVAVITA: antibiotici, antinfiammatori vari (ibuprofene, paracetamolo o
altri).
POSSONO ESSERE CONSIDERATI FARMACI SALVAVITA: antiasmatici, antiallergici
(broncodilatatori, cortisonici, antistaminici), adrenalina.

Per quanto riguarda la gestione degli alunni che presentano sintomatologia compatibile con
l’infezione Covd-19 si rimanda alla documentazione specifica predisposta dalle Autorità
competenti.

Non è superfluo ricordare che, somministrando senza autorizzazione anche un semplice
antifebbrile, il personale scolastico si espone ad un rischio personale gravissimo: è sufficiente
una qualsiasi reazione avversa, perché il docente possa essere chiamato in causa civilmente e
penalmente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)
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