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Ai Genitori degli alunni 
     

Al personale docente 
           LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: - Somministrazione farmaci salvavita alunni. 
                     - Prevenzione intervento pediculosi 
 
 
Si riportano le indicazioni relative alla somministrazione di farmaci agli alunni durante l’orario scolastico. 
 
La somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, 
determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. 
La somministrazione di farmaci a scuola è pertanto riferita alle seguenti situazioni: 

 Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una 
patologia cronica; 

 Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata 
ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati. 

 
Si invitano le SS.LL. a verificare l’eventuale presenza di alunni che necessitino di assumere un farmaco 
salvavita; a tal fine le SS.LL. invieranno apposita richiesta alle famiglie. 
 
Le SS.LL. inviteranno, quindi i genitori degli alunni nella predetta situazione a presentare formale richiesta alla 
scrivente, utilizzando il modello allegato corredandola da certificato medico redatto dallo specialista o pediatra 
di base, con la descrizione del nome del farmaco, della diagnosi, del dosaggio e delle modalità di 
somministrazione e di conservazione.            
Successivamente questo Ufficio attiverà le procedure del caso. 
 
Per i casi già segnalati lo scorso anno, ricordo che non è necessario presentare nuovamente la richiesta. 
 
 Per conoscenza ed approfondimenti inerenti la materia in oggetto, si rimanda alla normativa di riferimento: 
- Protocollo di intesa tra Regione Lombardia E Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia del 13/09/2017. 
- Nota MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0008851. del 18-05-2018. 
  
Al fine di garantire un approccio omogeneo su tutto il territorio di competenza un appropriato percorso di 
gestione degli interventi nel contesto scolastico 



2 

 

sono state realizzate delle specifiche presentazioni disponibili sul sito ATS Milano Città Metropolitana al 
link https://www.ats-milano.it/portale/Promo-Salute/I-luoghi-La-scuola. 
 
Il documento integrale è reperibile integralmente al link: 
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/protocolli-dintesa/ 
 
 
Prevenzione intervento pediculosi 
 
Nella scuola possono verificarsi, anche di frequente, casi di pediculosi (pidocchi). L’infestazione da pidocchi è 
molto comune in età scolare ed è indipendente dall’igiene personale e dalle condizioni sociali ed economiche. 
La trasmissione avviene per contatto diretto con la testa di una persona infestata e raramente per contatto 
indiretto attraverso vestiti, sciarpe, cappelli, ecc. Per evitare il contagio, frequente in tutti i momenti dell’anno 
scolastico, la prevenzione è considerata il rimedio più efficace. Per questo è importante che le famiglie effettuino 
controlli costanti del cuoio capelluto dei propri figli ispezionando accuratamente le zone più nascoste. Il controllo 
va effettuato sempre, anche nei periodi di assenza di segnalazioni di casi all’interno della scuola. Qualora i 
genitori riscontrassero un contagio da pediculosi dovranno segnalarlo tempestivamente ai docenti. 
 
Si vedano in merito i volantini indicanti istruzioni per la prevenzione e il trattamento e altri documenti 
informativi reperibili sul Sito – Area Famiglie – Prevenzione sanitaria e Somministrazione farmaci 
 
 
Si ricorda inoltre che le informazioni e/o notizie inerenti la salute/ igiene sono tutelati dalla Legge sulla Privacy, 
oltre che da criteri deontologici professionali a carattere psicopedagogico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
In allegato: 
 
Comunicazione ATS 
 
 
 
 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 


