
Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Primo Milazzo

OGGETTO: richiesta di somministrazione farmaco salvavita (CONTIENE DATI SENSIBILI)

I sottoscritti 
PADRE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE

Cognome

Nome 

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo (via, n. civico, città, provincia)

Recapiti telefonici (fissi e/o cell.)

Mail per comunicazioni

MADRE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE

Cognome

Nome 

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo (via, n. civico, città, provincia)

Recapiti telefonici (fissi e/o cell.)

Mail per comunicazioni

TUTORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE

Cognome

Nome 

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo (via, n. civico, città, provincia)

Recapiti telefonici (fissi e/o cell.)

Mail per comunicazioni

Essendo il minore effetto da …..........................................................................................  considerata 
l’assoluta necessità di somministrazione del farmaco salvavita, 
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ALUNNO/A

Cognome

Nome 

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo (via, n. civico, città, provincia)

Iscritto alla classe/sezione /plesso

ordine di scuola infanzia primaria Sec. I grado

CHIEDONO

  L’autorizzazione ad accedere ai locali della scuola adibiti allo scopo per la somministrazione al   
  minore sopra indicato del/i farmaco/i, coerentemente alla certificazione medica allegata.     
  Dichiarano di essere in possesso della certificazione verde COVID-19.

Che  il  sig…………………………….  persona  esterna  alla  scuola  (  di  cui  si  allega  copia  di
documento di riconoscimento)  possa somministrare  il farmaco in vece nostra. Lo stesso è delegato
ed autorizzato alla somministrazione del farmaco senza responsabilità per la scuola.  Dichiarano
che è in possesso della certificazione verde COVID-19.

nel  caso  in  cui  si  presentasse  l'urgenza/emergenza  sanitaria  relativa  alla  patologia,  venga
somministrato  in  ambito  e  orario  scolastico  il  farmaco
salvavita……………………………………………………………  come da  allegata autorizzazione
medica rilasciata in data ____/____/____ dal dott. ..............................................

I sottoscritti autorizzano  il personale della scuola, ad intervenire a sostegno delle funzioni
vitali ed alla eventuale somministrazione del farmaco salvavita, in attesa dell'intervento degli
operatori  del  118,  sollevando  lo  stesso  da  responsabilità  civili  e  penali  derivanti  sia  dalla
possibili  errori  nella  pratica  della  manovra  di  somministrazione  sia  dalle  eventuali
conseguenze sanitarie che tale atto può arrecare al/alla minore.
Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario sollevano lo stesso da
ogni responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. Si allega alla presente apposita
certificazione medica attestante la terapia farmacologica necessaria.

A tal fine allegano certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante con l’indicazione del
farmaco e della durata della terapia.

Numeri di telefono utili:

RIFERIMENTI Telefono fisso Cellulare 

Padre
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Madre

Medico curante/pediatra di libera scelta

Se seguito/a presso Centro 
Specialistico indicare il nome dello 
specialista e la struttura di 
riferimento
in caso di delega a persona esterna 
alla scuola
nome e cognome 
________________

Acconsentono  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento   (UE)  679/2016  e
s.m.i.nell’ambito della procedura inerente la somministrazione di farmaci in orari scolastico (i dati
sensibili  sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone).

"I  sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non  corrispondenti   a  verità,  ai  sensi  del  DPR  245/2000,  dichiarano   di  aver  effettuato  la
scelta/richiesta in osservanza delle  disposizioni sulla  responsabilità  genitoriale  di cui agli  artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

********************************************************************************

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

 stato di malattia dell'alunno
 prescrizione  specifica  dei  farmaci  da  assumere,  avendo  cura  di  specificare  se  trattasi  di  farmaco  salvavita  o

indispensabile;
 l'assoluta necessità;
 la somministrazione indispensabile in orario scolastico
 la 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;1

 la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

 nome cognome dello studente;
 nome commerciale del farmaco;
 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
 dose da somministrare;
 modalità di somministrazione del farmaco;
 i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli 
 modalità di conservazione del farmaco;
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 durata della terapia.
______________________________

1 - La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del medico per
quanto  riguarda  gli  eventi  in  cui  occorra  somministrare  il  farmaco,  i  tempi  di  somministrazione,  la  posologia,  la
modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.
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