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OGGETTO: 

 PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E LA GESTIONE DI 

INTERVENTI CONNESSI A PATOLOGIE CRONICHE A SCUOLA 

  

Gentili genitori,  

il protocollo in oggetto si propone di tutelare la salute e il benessere, garantendo un appropriato percorso di 

gestione che richiede la collaborazione tra famiglia, istituto scolastico e medico curante, a quelle studentesse / 

studenti che abbiano documentata necessità di somministrazione dei farmaci in contesto scolastico.  

Ricadono nel campo di applicazione del protocollo esclusivamente situazioni di effettiva e assoluta necessità, 

in particolare patologie croniche che necessitano di interventi terapeutici programmati in orario scolastico 

e/o patologie croniche che possono dare origine a manifestazioni acute per affrontare le quali è necessario 

mettere in atto opportuni interventi pianificati preliminarmente. 

A tal fine è necessario che ciascuna situazione sia segnalata e venga sottoscritto o rinnovato il protocollo 

compilando i moduli previsti: richiesta somministrazione farmaci in orario scolastico, prescrizione e piano 

terapeutico e/o modulo consegna farmaco. 

Invitiamo i genitori a consegnare i moduli e l’eventuale farmaco presso la segreteria studenti. 

Per informazioni è possibile contattare via mail le segreterie:  

segr-alunni@capirola.com 

segr-ghedi@capirola.com   

Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 

Le docenti referenti 

prof.ssa Laura Zucca per la sede di Leno zucca.laura@capirola.com 

prof.ssa Natalia Ferrari per la sede di Ghedi ferrari.natalia@capirola.com 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 
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