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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” 

Via Croce Rossa , 4 20097 San Donato Milanese 

 

I SOTTOSCRITTI GENITORI: 

_____________________________________ nato a __________________________il_________________ 

_____________________________________ nata a __________________________il_________________ 

Dell’alunno/a___________________________________ nato/a _______________________il___________ 

Frequentante la classe/sez.____________________________________scuola primaria/infanzia/secondaria 

CHIEDONO 

al Dirigente Scolastico l’autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola, come da Certificazione dello 
stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatti dal Medico (medico del SSR in convenzione o 
dipendente di struttura sanitaria accreditata) ALLEGATI. 

dichiarano di:  

- Essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi 
disponibile lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;  

- Autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano 
Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;  

- Impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra 
da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, 
siringhe, guanti, etc.) necessario per la somministrazione, nonché a provvedere a rinnovare le forniture in 
tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in prossimità della data di scadenza; 

 - Impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano 
Terapeutico, formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso  

- Autorizzare, se del caso, l’auto – somministrazione       
          In Fede 

         Firma di entrambi i Genitori 

        ___________________________________ 

___________________________________ 

 

San Donato Milanese, ______________________  

Telefono Genitori: Madre_____________________________ Padre____________________________ 

Telefono Medico curante: Dott.____________________________ tel.__________________________ 

Ciò non esclude l’eventuale chiamata al numero unico di emergenza in caso di necessità. 
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NOTE 

Consegnare La Certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico  

La Certificazione dello stato di malattia redatta del Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria 
accreditata) ai fini della presa in carico della richiesta dei Genitori al Dirigente Scolastico, deve esplicitare:  

- La assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;  

- Che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica 
da parte dell’adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in 
relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco Il piano terapeutico, parte 
integrante della Certificazione dello stato di malattia redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura 
sanitaria accreditata), conterrà necessariamente:  

- Nome e cognome dello studente;  

- Nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;  

- Principio attivo del farmaco - Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; - Dose da somministrare;  

- Modalità di somministrazione (auto-somministrazione o somministrazione da parte di terzi) e di conservazione del farmaco, 
secondo quanto disposto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo del/i farmaco/i (FI);  

- Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni).  

- L’indicazione di prescrizione di adrenalina in caso di rischio di anafilassi 


