i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante

Prot. 0003629/U del 22/09/2021 13:07

Circolare n. 7

Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori degli Alunni
All’Albo
Al Sito

OGGETTO: Somministrazione farmaci a scuola.
Visto il protocollo d’intesa tra le ASL Regionali e l’USR Puglia di Bari, comunicato con
nota prot. 4837 del 14/09/2021, relativo alla necessità di somministrazione di farmaci in orario e
ambito scolastico, si chiede a tutto il personale scolastico (docenti e ATA), la propria disponibilità,
su base volontaria, a somministrare i farmaci agli alunni che ne necessitano.
A tal proposito si chiarisce che il suddetto protocollo ha previsto che il personale che
volontariamente manifesta la propria disponibilità dovrà essere informato e formato per l’intervento
specifico e addestrato per il singolo caso, previa delega dei genitori dell’alunno e autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
La formazione sarà effettuata dagli uffici competenti della ASL di appartenenza.
Si chiarisce, comunque, che ai sensi dell’art. 6 i “Soggetti” che possono effettuare la
somministrazione del farmaco a scuola, in ambito e orario scolastico rispetta il seguente ordine:
1. i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale
2. in autosomministrazione dall’alunno stesso previa autorizzazione del genitore se minore
3. i soggetti appositamente delegati dai genitori (familiari o persone esterne)
4. il personale scolastico che abbia manifestato per iscritto la propria disponibilità, previa
formazione e informazione sul singolo caso specifico
5. il personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), su richiesta d’intervento.
Ferma restando la responsabilità dei genitori stessi, (art. 7) che comunque, garantiscono la
propria presenza in sede di informazione/formazione, si ribadisce la completa volontarietà nel
prestare la propria disponibilità.
La scrivente autorizza l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al
genitore o ai soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi.
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentate presso l’ufficio di protocollo,
utilizzando l’allegato modello, entro le ore 12.00 del 24/09/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI
Avv. Anna Rita Carati
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Al Dirigente Scolastico
dell I.C "Rina Durante"
di Melendugno

Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla somministrazione di farmaci, da parte di personale della
scuola, in orario scolastico.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato a …………………… il .……………..
in qualità di ……………………
manifesta
la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci previa informazione e formazione sul
singolo caso.

firma
_____________________________

