
 
          Al  
          Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo 
          20020  Cesate  Mi 
 
 
 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE  FARMACI  IN AMBITO SCOLA STICO 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità di 
 

 □ Genitore 

 □ Soggetto che esercita la potestà genitoriale 
 

dell’alunno:  Cognome _______________________________  Nome ___________________________ 

frequentante la Classe ______ Sez. ______  Plesso _________________ anno scolastico ______/______ 

 
CHIEDE 

 
Che sia somministrato al minore sopra indicato il/i seguente/i farmaco/i, coerentemente alla certificazione 
medica allegata. 
 
A tal fine: 
 

AUTORIZZA 
 

□  Il personale educativo , docente e ATA della struttura ospitante il minore, alla somministrazione del/dei 
farmaco/i come indicato, sollevando gli stessi da eventuali responsabilità civili e penali derivanti da tale atto. 
 

□  Il minore stesso alla auto somministrazione del/dei farmaco/i come indicato. 
 
Si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante. 
 
 
Numeri di telefono utili:   Medico Curante _______________________________________________ 
         

Genitori              _______________________________________________ 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs. 196 del 30/06/03)      SI □       NO□ 
 
In fede 
 
Cesate, _________________ 
 
    Firma di entrambi i genitori _____________________________ 
 
         ______________________________ 
 
 
 



PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE  (Pediatra di libera scelta o Medico di medicina generale)  
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTI CO 
 

• Vista la richiesta dei genitori; 
• Constata l’assoluta necessità; 
• Accertato che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni medico-sanitarie specialistiche 
        né esercizio di discrezionalità. 

 
Si prescrive all’alunno/a: 
 
Cognome ________________________________________ Nome ___________________________________ 
 
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________ 
 

NECESSITA 
 

□ La somministrazione di farmaci in ambito e in orario scolastico, da parte di personale non sanitario. 
 

□ La definizione di un piano di assistenza da parte del Distretto socio sanitario. 
 
Le indicazioni per la somministrazione di farmaci sono le seguenti: 
 
Nome commerciale del farmaco:  

______________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di somministrazione (orari, dose, via di somministrazione): 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Durata della terapia ______________________________________________________________________ 
 
(nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare sintomatologia, indicare i sintomi) 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di conservazione del farmaco 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
E’ prevista l’auto- somministrazione dei farmaci da parte dell’alunno/a  � 
 
La definizione di un piano di assistenza è richiesto per: _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Data, __________________     Timbro e firma del Medico di Medicina Generale o Pediatra 
 

 
__________________________ 



 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs.196 del 30/ 06/2003 
Trattamento dei dati personali e sensibili delle attività di somministrazione di farmaci 

 di uso cronico e/o di emergenza a scuola 

 
 
 

Gentili Genitori, 
Desidero informarVi che il D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
garantisce che il trattamento dei dati personali e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 
 
Si ricorda che: 
 

� Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla somministrazione di farmaci di uso 
cronico e/o emergenza su minore, nell’ambito scolastico, sia durante le attività formative in 
aula che durante le uscite didattiche. 

� La gestione dei dati sarà effettuata con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata. 
� I dati possono essere comunicati per finalità istituzionali ad altre ASL, ad Aziende 

Ospedaliere, al Medico di medicina generale, all’Assessorato Regionale alla Sanità, al  
Ministero della Salute. 

� I titolari del trattamento sono: la Sig.ra Concetta Di Lella (scuola secondaria di I grado) la 
Sig.ra Emanuela Musazzi ( scuola Infanzia e Primaria ) 

� Il responsabile del trattamento dei dati è: il D.S. (Prof.ssa Anna Maria Rossato) 

� Ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al responsabile sopraindicato per far valere i 
Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e per qualsiasi ulteriore 
informazione che riterrà opportuna. 

 
 
 
Cordialmente.        F.to       Il Dirigente Scolastico 
                          (Prof.ssa Anna Maria Rossato) 
 
 
 
 
 

 
 


