
Allegato 1

CERTIFICAZIONE MEDICA CON ATTESTAZIONE PER LA
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

NEI LOCALI ED IN ORARIO SCOLASTICO E PIANO TERAPEUTICO
SI CERTIFICA

lo stato di malattia dell’alunno/a ……………………….….. nato/a a ………………………….., in data
…./.…/…….  residente in ………………..……………………..………………………….

Codice Fiscale e Considerata l’assoluta necessità per il/la predetto/a alunno/a della somministrazione del

farmaco ………………………………………, con riferimento ai tempi entro i quali deve avvenire la

somministrazione, secondo il Piano Terapeutico allegato;

• Considerato che la somministrazione è indispensabile in orario scolastico in quanto trattasi di farmaco:  

salvavita       oppure               indispensabile;

• Considerato che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 
sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore, 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;

• Problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o 
eventuali effetti indesiderati dello stesso

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

• durata della terapia …………………………………………………………………….

SI ATTESTA

che il farmaco possa essere somministrato in orario scolastico, secondo il Piano Terapeutico allegato, dal
personale  scolastico,  resosi  volontariamente  disponibile  per  la  somministrazione,  adeguatamente
formato, laddove richiesto dal Piano Terapeutico.

La presente attestazione è integrata dall’allegato Piano Terapeutico (art. 2 DGRT 653/2015).

Si rilascia □ al genitore dell’alunno/a………………………………………………….

Luogo ……………………… In fede 
Timbro e Firma del 
Medico 

Data  ……/……/….…                                      ……………………………
…..

1



                                                         PIANO TERAPEUTICO

Alunno/a: Cognome ……………………… Nome ……………………………..

A) Nome commerciale del farmaco indispensabile ……………………………………………..

A.1) Necessita di somministrazione quotidiana:

• Orario e dose da somministrare o Mattina (h. …….) dose da somministrare  …………. o 

• Pasto (prima, dopo) …………. dose …………..
o Pomeriggio (h. ………) dose ………….

•Modalità di somministrazione del farmaco ………………………………………………
•Modalità di conservazione del farmaco …………………………………………………
• Durata della terapia: dal ……/...…/….….… al ……/...…/….….…

A.2) Necessita di somministrazione al bisogno:

• Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco
(specificare):

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

• Dose da somministrare …………………………………………………………………….
•Modalità di somministrazione del farmaco ………………………………………………..
•Modalità di conservazione del farmaco ……………………………………………………

Durata della terapia: dal ……/...…/….….… al ……/...…/….….… (Oppure)

B) Nome commerciale del farmaco salvavita ………………………………………………….

Modalità di somministrazione del farmaco ………….………….....................................………
……………………………………………………………………………………………………

• Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare):
……………………………………………………………………………………………………

• Dose da somministrare
……………………………………………………………………………………………………
Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
……………………………………………………………………………………………………
Capacità dell’alunno/a ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco: 

□Sì                   □No
Necessità di formazione specifica da parte della Azienda USL nei confronti del personale

 scolastico individuato per la somministrazione 

□Sì                                                                                                                   □No

□Possibilità di trasportare e somministrare il farmaco al di fuori dell’edificio scolastico in caso di  uscite didattiche, viaggi e visite di
istruzione

Note per la formazione specifica del personale scolastico da parte della Azienda USL
………………………………………………………………………………………………………

Luogo ………………………
In fede 

Timbro e Firma del 
Medico 

Data  …/……/….…                                      ……………………………



…..
 

PIANO INDIVIDUALE DI TRATTAMENTO DIABETOLOGICO
(LINEE GUIDA - GESTIONE DEL DIABETE A SCUOLA)

INFORMAZIONI GENERALI

Studente
Cognome e Nome Anno Scolastico

Istituto Comprensivo_____________________________________  Scuola_____________________________________Classe

Data di nascita Data di esordio del diabete

Numeri di contatto per le informazioni
Genitore 1_______________________________  Telefono casa_________________  lavoro________________  cellulare

Genitore 2 Telefono casa lavoro cellulare

Pediatra/medico di famiglia

Nome e cognome________________________________ Telefono_________________________ Cellulare___________

Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica/Servizio di Diabetologia Pediatrica

Nome e cognome del medico____________________________ Tel_______________________ Cellulare emergenza___

Nome altri sanitari _______________________________________________________  Tel_______________________

Altri contatti di emergenza

Nome e Cognome_________________________Tipo di relazione con lo studente ____________________Tel ________

Nome e Cognome_________________________Tipo di relazione con lo studente ____________________Tel ________

Pasti e merende assunti a scuola

Lo studente è indipendente nel calcolo e nella gestione dei carboidrati? Si No

Merenda di metà mattina: Si No

Pranzo: Si No

Merenda di metà pomeriggio: Si No

Merenda prima dell’attività fisica: Si No

Merenda dopo l’attività fisica: Si No

Altre occasioni di merende o uno spuntini:_______________________________________________________

Cibo preferito per gli spuntini :_________________________________________________________________

Cibi da evitare:_____________________________________________________________________________

Istruzioni per il cibo fornito in classe (ad esempio per una festa di classe)______________________________

Attività fisica e sport

Una fonte di carboidrati ad azione rapida come___________________________________________ deve essere disponibile nel luogo di

svolgimento delle attività fisiche o sportive. Esenzione da qualche attività:______________________________________________________

Se la glicemia è inferiore a ________ mg/dl somministrare________________________ e aspettare 30 minuti circa prima di fare attività fisica.

Se la glicemia è maggiore di________mg/dl evitare di fare attività fisica (vedi trattamento dell’iperglicemia)

Capacità del bambino rispetto alla terapia
E’ in grado di eseguire lo stick della glicemia da solo? Si No

E’ in grado di stabilire la dose corretta di insulina da solo? Si No

E’ in grado di preparare da solo l’insulina che si deve somministrare? Si No

E’ capace di somministrarsi l’insulina da solo? Si No

Ha bisogno di supervisione di un adulto per preparare o eseguire la dose di insulina? Si No



GESTIONE QUOTIDIANA
Controllo della glicemia
Valori ottimali della glicemia (cerchiare) 70-150 70-180 Altro

Orari abituali di controllo della glicemia:

Situazioni in cui eseguire controlli extra della glicemia (barrare):

q Prima di svolgere attività fisica  Se lo studente mostra segni di iperglicemia

q Dopo aver svolto attività fisica  Se lo studente mostra segni di ipoglicemia

Altro (spiegare)_______________________________________________________________

Lo studente può controllare la glicemia da solo? Si No

Eccezioni:___________________________________________________________________________________

Marca e tipo di strumento per la determinazione della glicemia utilizzato dallo

studente:

Tipo di terapia insulinica

q Multi-iniettiva  Microinfusore

Dose di insulina per i pasti

Telefonare sempre ai genitori per stabilire la dose ? Si No

Dose abituale di rapida a pranzo: n° _____ UI di insulina______________________________________

oppure è flessibile usando n°__________unità di ____________________per__________grammi di carboidrati.

n°_____unità se la glicemia è da______a_______mg/dl ; n°_____unità se la glicemia è da______a_______mg/ dl

Utilizzo di altra insulina a pranzo: n° _______UI d i insulina___________________

Per modificare  le dosi di insulina consultare i genitori in queste circostanze:

Dose insulinica di correzione
Con una glicemia maggiore di 200 mg/dl (lontano dai pasti) contattare_____________________________________  per concordare la dose

correttiva

Ipoglicemia lieve (glicemia inferiore a 70 mg/dl, senza perdita di coscienza)
Sintomi abituali di ipoglicemia:_________________________________________________________________

Trattamento dell’ipoglicemia:___________________________________________________________________

Elenco Allegati: relativi ai presidi diagnostici terapeutici e istruzioni

ALLEGATO TITOLO

1A Materiale/Documenti da tenere a scuola (Fornito dai genitori)

1B Protocollo di riconoscimento e trattamento dell’IPOGLICEMIA

1C Istruzioni per l’uso del GLUCAGONE

1D Piano alimentare personalizzato (per chi utilizza la mensa scolastica)

1E Scheda registrazione eventi scolastici (glicemia, insulina, eventi avversi)

1F Urgenze ed emergenze – Consenso e informativa Privacy



ALLEGATO 1A

MATERIALE/DOCUMENTI da fornire alla scuola da parte dei genitori

· Glucometro con relative strisce

· Lancette pungidito e relativo pungidito

· Siringhe da insulina o iniettore a penna con relativi aghi

· Insulina in uso

· Glucagone

· Zucchero

· Autorizzazione alla somministrazione di farmaci a scuola 

· Protocollo conservazione e uso del Glucagone 

· Scheda registrazione eventi scolastici - glicemia, insulina, eventi 
avversi

· Documento Urgenze ed emergenze 

· Consenso Privacy
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