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Comunicazione n.     24                                                                                                         Chiari, 9 settembre 2021 

 

 

Ai genitori dell’Istituto 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola 

 

In applicazione di quanto stabilito dalla DGR 6919 del 24.07.2017 “Approvazione dello schema di protocollo 

d'intesa tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la somministrazione dei 

farmaci a Scuola” e dal “Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ATS Brescia, ASST Spedali Civili, ASST 

Franciacorta, ASST Garda ed UST IV AT di Brescia per la Somministrazione dei Farmaci a Scuola”, anche per 

questo anno scolastico sarà possibile stipulare tra l’IIS “L.Einaudi” di Chiari e la famiglia (o studente 

maggiorenne) protocolli condivisi diretti alla somministrazione di farmaci in orario scolastico, quando 

questo sia necessario o indifferibile per la tutela della salute. 

 

Al fine di garantire a tutti gli studenti o studentesse di ricevere una appropriata assistenza, di evitare incongrue 

somministrazioni e di favorire la progressiva autonomia nella gestione della propria patologia, si comunica che 

tutte le richieste di somministrazione farmaco (comprese quelle per cui sono stati già emessi provvedimenti 

autorizzativi in precedenti anni scolastici) devono essere prodotte o rinnovate nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre il 30 settembre 2021. 

 

Le domande, presentate dai genitori dello studente o studentessa o direttamente dallo studente o studentessa se 

maggiorenne, dovranno essere inviate alla mail bsis03800x@istruzione.it scrivendo in oggetto “istanza 

somministrazione farmaci – contiene dati sensibili” utilizzando la modulistica allegata (da compilare sia a cura 

dell’istante che del medico). 

Si raccomanda di compilare in maniera completa i moduli e di curare che la certificazione medica attesti con 

precisione i protocolli da seguire in ambito scolastico per la somministrazione, sapendo che le azioni che si 

possono compiere non devono richiedere competenze specialistiche. 

 

La descrizione dettagliata delle operazioni da compiere a cura del personale scolastico è resa ancor più 

indispensabile dalla necessità di armonizzare tali azioni con le ordinarie procedure di prevenzione del rischio di 

contagio da Covid-19. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vittorina FERRARI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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