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PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA a.s. 2022-2023 
 
Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate all’assistenza di studenti diabetici che necessitano 
di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 
benessere all’interno della struttura scolastica. 
 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Ministro dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, Ministro della salute, 25/11/2005,: “Linee guida per 
la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.” 
- Regione Lazio ,deliberazione della giunta del 02/03/2012 n.71 Approvazione delle Linee di indirizzo 
“Percorso per favorire l’inserimento a scuola del bambino con diabete.” 
QUANDO SOMMINISTRARE I FARMACI A SCUOLA 
La somministrazione di farmaci deve avvenire solamente sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 
competente servizio dell’ASL e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 
l’esercizio di discrezionalità tecnica. 
La richiesta deve essere formalmente presentata al Dirigente Scolastico dai genitori, o dallo studente se 
maggiorenne, assieme alla certificazione rilasciata dai medici della Pediatria di Comunità dell'ASL. 
Per garantire una migliore accoglienza e permanenza a scuola in condizione di sicurezza per la salute del 
ragazzo con diabete è necessaria una fattiva collaborazione di tutte le realtà coinvolte, nel rispetto dei 
reciproci ruoli istituzionali o familiari. 
In particolare, per l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, si evidenzia l’esigenza 
di individuare un percorso coordinato fra i vari soggetti interessati, quali: 
1. Famiglia 
2. Centro di Diabetologia Pediatrica (CDP) 
3. Servizio Sanitario Regionale (Distretto, PLS/MMG) 
4. Ufficio Scolastico Regionale e Istituzioni Scolastiche 
5. Associazioni di Volontariato 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
1. LA FAMIGLIA 
E’ impegno della famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale (di seguito per brevità indicati come 
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“famiglia”) o dell’allievo se maggiorenne, comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’insorgenza del 
diabete, secondo modalità e procedure prefissate, consegnando un certificato di diagnosi ed il Piano di Cura del 
Diabete rilasciati dal Centro di Diabetologia Pediatrica al momento della dimissione. 
Nello specifico: 
• informa il personale scolastico della condizione del figlio, consegnando al Dirigente dell’Istituzione 
Scolastica l’autorizzazione per il trattamento del diabete a scuola; 
• invita il Dirigente Scolastico ad organizzare l'incontro iniziale per concordare la gestione dell'alunno con 
diabete durante l'anno scolastico; 
• partecipa agli incontri a cui è convocata insieme al personale sanitario e scolastico; 
• fornisce alla scuola il materiale previsto dal Piano individuale di trattamento diabetologico, impegnandosi a 
verificarlo ed integrarlo periodicamente; 
• comunica al personale scolastico coinvolto la presenza di eventuali problemi o criticità nel tratta mento del 
diabete e/o gli aggiornamenti del Piano individuale di trattamento diabetologico. 
2. Il DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
• riceve dalla famiglia la segnalazione del caso di diabete accompagnata: 
- dall’autorizzazione per il trattamento del diabete a scuola (All. 1A ;1B ;1C); 
- dal Piano individuale di trattamento diabetologico (All. 2A;2B), 
- dal materiale necessario alla gestione quotidiana o di emergenza (All. 3); 
• raccoglie tutta la documentazione e ne cura la diffusione fra il personale interessato, ottemperando 
l’esigenza di privacy con le necessità di trattamento scolastico della problematica. 
• individua il locale scolastico ove effettuare la terapia e lo spazio idoneo per la corretta 
conservazione del farmaco salvavita (Glucagone); 
• autorizza, se necessario, i genitori o i loro delegati all’accesso ai locali scolastici per la 
somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico; 
• verifica se, fra gli operatori scolastici, vi è personale disponibile alla somministrazione dei farmaci 
per la gestione del diabete in ambito scolastico come previsto nel Piano, sia per la gestione 
quotidiana (misurazione della glicemia e uso di insulina) sia per l’eventuale gestione 
dell’emergenza (uso di farmaco salvavita Glucagone).  
Tenuto conto di tale disponibilità valuta la possibilità di garantire la continuità nella somministrazione dei farmaci 
per la gestione quotidiana, (All.4) (come da Raccomandazioni per la somministrazione dei farmaci a scuola. 
Moratti – Storace, 25/11/2005); 
• in caso di mancata disponibilità del personale scolastico, di impossibilità a garantire la continuità 
nella somministrazione di farmaci e di impossibilità di intervento da parte dei genitori, in accordo 
con la famiglia ed il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, richiede al 
responsabile del Distretto sanitario territoriale l’attuazione dei necessari servizi infermieristici 
all’interno della scuola; 
• individua, in caso vi sia personale disponibile, uno o più referenti per Istituto che, dopo adeguata 
formazione, possa essere di riferimento per i colleghi e di collegamento tra operatori sanitari, 
genitori e scuola; 
• richiede al Centro di Diabetologia Pediatrica incontri di informazione/formazione sul diabete, 
rivolti al personale scolastico, ne organizza la partecipazione, tenendo conto della necessità di un 
passaggio di informazioni anche al personale supplente. 
dispone affinché sia data esecuzione a quanto indicato nel modulo di certificazione 
 
3. Il PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE A DIRETTO CONTATTO 
CON LO STUDENTE CON DIABETE: 
• partecipa alle riunioni organizzate per conoscere la malattia e le necessità legate al suo controllo; 
• si adopera affinché il bambino/ragazzo con diabete possa partecipare a tutte le iniziative  
• adotta tutte le precauzioni del caso (sorveglianza, giusta dose di movimento, attenzione alla qualità 
e quantità del cibo) per la prevenzione e correzione di eventuali ipoglicemie (All. 2); 
• provvede alla corretta conservazione del materiale necessario per il controllo della glicemia e 
degli alimenti consegnati dai genitori dello studente con diabete; 
• consente il momentaneo allontanamento dalla classe per il controllo glicemico o per la 
somministrazione dell’insulina, sia con personale esterno autorizzato, sia, in caso di 
autosomministrazione da parte dello studente, con adeguata sorveglianza; 
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• consente allo studente di comunicare con la famiglia nel caso in cui vi siano dubbi sulla gestione 
della terapia. 
• Il personale che ha dato a propria disponibilità alla misurazione della glicemia e alla 
somministrazione dell’insulina e/o del Glucagone provvede alla somministrazione del farmaco 
secondo le indicazioni del Piano individuale di trattamento diabetologico e ad una formazione 
specifica organizzata per approfondire la conoscenza del diabete 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Modulo di Richiesta, compilato dai genitori (Allegato 1A), e rilasciato dal medico curante in base ai seguenti criteri, 
- somministrazione indispensabile in orario scolastico; 
- non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in 
cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di 
somministrazione e di conservazione del farmaco; 
- fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; (Allegato 1C) 
Modulo di Comunicazione, redatto dall’alunno/a maggiorenne (Allegato1B); 
Modulo di Certificazione, rilasciato dai medici della Pediatria di Comunità dell'ASL (Allegato 2A). 
Correzione dell’ipoglicemia e iperglicemia, rilasciato dai medici della Pediatria di Comunità dell'ASL (allegato 2B) 
SOMMINISTRAZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE ALL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 
Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico (uscite didattiche, attività sportive, 
alternanza scuola-lavoro etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente possibile. 
In caso contrario lo studente non potrà partecipare a tali attività se non accompagnato da un familiare (o persona 
con delega scritta) che assicuri la somministrazione del farmaco. 
Il consiglio di classe che approva l’attività esterna deve indicare il nominativo della persona addetta alla 
somministrazione dei farmaci, oltre a quello degli accompagnatori. 
AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI 
Può essere consentita l’auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dall'ASL quando ciò è previsto dalla stessa e 
da parte di studenti che siano autonomi: tale competenza dovrà essere riportata nel certificato per la 
somministrazione di farmaci in orario scolastico (Allegati 1A / 1B). 
Anche in caso di auto-somministrazione del farmaco, se richiesto, sarà comunque prevista la presenza di un adulto 
adeguatamente formato, sia per garantire la registrazione dell’avvenuta somministrazione sia per intervenire in caso 
di eventuali situazioni di urgenza-emergenza. 
GESTIONE DELL’EMERGENZA 
I farmaci “salvavita” rientrano nella tipologia più generale dei farmaci per la cui somministrazione a scuola è 
necessaria la certificazione dell’ASL. 
Nei casi in cui si configuri una situazione di emergenza e/o urgenza il personale somministratore, e comunque il 
personale scolastico presente, attiverà una Chiamata di Soccorso al 118 
ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI 
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico i farmaci prescritti in confezione 
integra, in corso di validità, da conservare a scuola in luogo apposito per tutta la durata del trattamento avendo 
cura di sostituire/rifornire il farmaco al bisogno. 
 
NDICE ALLEGATI 
Allegato 1A - Modulo di Richiesta (famiglia) 
Allegato 1 B Modulo di Comunicazione (alunni maggiorenni) 
Allegato 1C Modulo di richiesta di interventi straordinari (famiglia) 
Allegato 2A Modulo di Certificazione ( medico) 
Allegato 2B Correzione dell’ipoglicemia e iperglicemia (medico) 
Allegato 3 Materiale da fornire a scuola da parte dei genitori (famiglia) 
Allegato 4 Modulo di Messa a Disposizione (scuola) 
Allegato 5 Consenso al trattamento dei dati personali (famiglia) 

 
Il Dirigente scolastico 

Concetta Cimmino 
Firmato digitalmente ai sensi del d. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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