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Arese, 12 settembre 2018 
Prot. n. 2758 
 

Ai sigg. genitori  
Istituto Comprensivo in intestazione 

 
p.c. ai sigg. docenti di ogni ordine e grado  

di scuola che compone l’IC 
 

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola – rinnovo richieste e nuove modalità 
 

 In applicazione di quanto stabilito da nuove disposizioni e nuovi protocolli in materia di somministrazione di 
farmaci nelle collettività scolastiche, al fine di garantire a tutti gli alunni che necessitano di somministrazione 
improrogabile in orario scolastico di ricevere una appropriata assistenza, di evitare incongrue somministrazioni 
e di favorire la progressiva autonomia nella gestione della propria patologia,  
 

SI COMUNICA CHE 
 

1. TUTTE LE RICHIESTE DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO 
(comprese quelle per cui sono stati già emessi provvedimenti autorizzativi) DEVONO 
ESSERE RINNOVATE SECONDO LE NUOVE PROCEDURE nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre il 30 settembre p.v.; 

2. SUL SITO DELLA SCUOLA http://icaresegelsi.it SONO REPERIBILI TUTTI I DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO IN MERITO ALL’OGGETTO. 

 
Si richiama l’attenzione in particolar modo sui protocolli in materia stipulati tra USR per la Lombardia e 
ATS/ASST della Lombardia e successivamente al protocollo per la somministrazione dei farmaci in ambiente 
scolastico sul territorio della ATS Milano e Città Metropolitana, condiviso tra UST Ambito territoriale di Milano, 
ATS e Aziende Socio Sanitarie Territoriali che, a sua volta richiama la attenzione sull’accoglimento delle 
istanze relative alle sole situazioni di assoluta ed effettiva necessità determinata dalla presenza di patologie 
croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. 
 
Contestualmente, al fine di facilitare il rinnovo delle domande, si comunica che nei plessi, per il tramite dei 
docenti referenti di plesso e dei collaboratori scolastici, sono disponibili:  
a)  il modulo per effettuare la nuova richiesta;  
b) copia delle INFORMAZIONI, a cura di Regione Lombardia – ATS MILANO, DA RIPORTARE NELLA 
CERTIFICAZIONE-PIANO TERAPEUTICO REDATTA DAL MEDICO CHE HA IN CURA L’ALUNNO/A  
(Pediatra o Medico di Famiglia o Specialista operante nel Servizio Sanitario Nazionale).  

 
Si ricorda che tutte le autorizzazione già emesse, anche se a carattere permanente, perderanno la loro validità 
alla data del 30 settembre 2018 (termine ultimo entro cui rinnovare la richiesta).  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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