
VERBALE  

della riunione con referenti ASL per somministrazione 

dei farmaci a scuola del 16/03/2017 

 
 
Presenti: referenti dell'ASL, referenti di Plesso, Figure Strumentali per disagio e       

                  benessere, Dirigente scolastica. 

 
 

Le referenti dell'ASL aggiornano e spiegano la nuova modulistica e le buone pratiche. 

Nuovo modulo PIP ( piano d'intervento personalizzato) ancora non utilizzato né formalizzato è 

ancora in uso la vecchia modulistica.  

Le documentazioni consegnate in segreteria devono essere firmate da entrambi i genitori. 

Possono eventualmente essere richiesti degli incontri di formazione su eventuali problematiche 

specifiche richiedendo la presenza del personale che ha in cura il caso e con i relativi centri di 

riferimento.  

GESTIONE DEI CASI: 

 

 I singoli farmaci custoditi dalla scuola vanno obbligatoriamente restituiti a giugno. A 

settembre occorre un nuovo farmaco integro e nuova documentazione. Non si possono 

accettare farmaci a breve scadenza né confezioni aperte. 

 E’ compito del genitore consegnare i farmici che sono nominali.  

 Il nome del bambino deve essere scritto in modo leggibile sulla scatola che contiene il 

farmaco. 

 In caso di evacuazione il farmaco si lascia nell'edificio.  Il farmaco deve seguire il bambino 

quando la classe esce per andare in palestra o per uscite didattiche sia brevi che lunghe. 

 In caso di bisogno le insegnanti si devono attenere alle indicazioni del pediatra su tempi e 

modi di somministrazione.  

 All'insegnante non deve essere lasciata nessuna discrezionalità. Occorre un foglio dove vi 

sia scritto: descrizione della crisi, dopo quanto tempo somministrare il farmaco, come 

somministrarlo. 

 Il farmaco deve essere quello scritto sul foglio del medico. NON devono essere accettati 

farmaci generici o con denominazione diversa.  

 Non accettare niente scritto dal genitore, solo dal medico che prescrive il farmaco. Tale 

documento deve essere allegato alla modulistica e una copia deve essere allegata al farmaco. 

 I farmaci devono essere conservati in un contenitore (una scatola) con il nome del bambino 

ben visibile, il contenitore deve essere in un luogo di facile accesso al personale scolastico, 

non deve essere chiuso a chiave in un armadio.  

 Sarebbe opportuno in caso di emergenza che un insegnante chiami il 118 mentre un altro sta 

con il bambino. Il 118 dà il consenso alla somministrazione del farmaco. La telefonata è 

registrata e fa fede in tribunale.  

 E' opportuno che le insegnanti delle classi in cui è presente uno di questi bambini abbiano un 

incontro con i genitori per avere chiarimenti sull'insorgenza della crisi. 

 In caso di crisi si raccomanda di posizionare il bambino dove non si possa far male, spostare 

tutto ciò che è vicino per poter agire più liberamente, posizionare qualcosa sotto la testa. 

 

 


