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A tutto   il  personale  

sede 
 

                                   COMUNICATO N.  189      DEL    16/01/2021  
 

 

 

PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA  
 
 
Premessa 
L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione            
di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute                
ed al benessere all'interno della struttura scolastica. 
Consideriamo che: 
1. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che                
non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità              
tecnica da parte dell'adulto che interviene;  
2. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui                
omissione può causare gravi danni alla persona; 
3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione"             
riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. 
4. nei casi in cui il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di                 
cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL           
individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico. 
 
Riferimenti normativi 

1. Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005, contenente le Linee Guida per la             
definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di            
farmaci in orario scolastico, predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della           
Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute; 
 
2. Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola tra Regione Toscana e Ministero             
dell’Istruzione – Direzione Generale U.S.R per la Toscana; 
 
3. Delibera della Giunta Regionale della Toscana del29/02/2012; 
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4. Protocollo di intesa fra l’U.S.R. della Toscana e la Federazione Regionale Toscana degli             
Ordini dei Medici, del 28/03/2014  

 

 

Comportamenti del personale 

Mantenere la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione. È             
estremamente utile potersi avvalere di 3 o più persone:  
- una persona per i contatti telefonici: chiama i genitori, informa il 118 e prende nota delle                
eventuali indicazioni ricevute; 
- una persona per la somministrazione, aiutata da un terzo operatore scolastico: accudiscono             
l’alunno/alunna e somministrano il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’apposito            
protocollo sanitario tenuto in una cartellina insieme al kit del farmaco di riferimento. 
 
1) orario in cui l'insegnante di classe si trova da solo a gestire la classe: 

a) l'insegnante di classe soccorre il/la ragazzo/a e fa chiamare i collaboratori scolastici da un alunno; 
b) uno dei due collaboratori scolastici porta il medicinale all'insegnante, riunisce e porta gli alunni              
in un'altra classe, la più vicina, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la              
sorveglianza;  
c) l'insegnante che sta soccorrendo l’alunno/a somministra il farmaco aiutato dall’altro          
collaboratore scolastico che in contemporanea chiama il 118, avvisa il Dirigente Scolastico e fa              
contattare i genitori del ragazzo, dalla segreteria, per informarli dell’accaduto; 
2) orario in cui due insegnanti sono in contemporaneità:  

a) un insegnante soccorre il/la ragazzo/a  
b) l'altro insegnante chiama il collaboratore scolastico, poi chiama il 118 e i genitori;  
c) un collaboratore scolastico porta il medicinale all'insegnante e collabora alle operazioni del caso; 
d) il secondo collaboratore scolastico riunisce gli alunni e li porta nell'altra classe dandoli in               
consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza; 
e) l'insegnante che sta soccorrendo l’alunno/a somministra il farmaco aiutato dagli altri due             
operatori scolastici.  
Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti              
supplenti o supplenti del personale ATA che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere              
informati e formati per attuare il seguente piano di intervento.  
 
 
 
Note:  
qualora nei casi suddetti non vi fossero, tra i presenti, del piano o zona, dichiarate disponibilità alla somministrazione del farmaco                    
salvavita, gli operatori scolastici del caso avviseranno in prima istanza le persone disponibili delle zone vicine utilizzando l’elenco in                   
dotazione.  
resta premesso che i ruoli degli attori in gioco e le azioni da mettere in pratica non hanno carattere di rigidità ma sono mutualmente                        
scambievoli a secondo delle circostanze che si presentano sullo scenario.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
      Prof.ssa Lucia Papini 

  

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i.e norme 

                                                                 collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


