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CIRCOLARE N. 27                                                                               Triggiano, 23/09/2021 

 

Alle ASPP 

Prof.ssa Giselda Camardella 

AA sig.ra Lucrezia Didonna 

 

Agli Addetti Primo Soccorso 

Proff. Grieco, Giodice, Delle Foglie 

AA Scalera 

CS Ferrara, de Santis  
 

A TUTTI I GENITORI 
 

A TUTTI I DOCENTI 

  

AL D.S.G.A 
 

AL PERSONALE A.T.A 

. 

  AL SITO WEB DI ISTITUTO                                        
 

 

OGGETTO:  Protocollo d'intesa per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di  

                        necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico. 
 

 

     In riferimento all’oggetto, si trasmette alle SS.LL. il “Protocollo d'intesa per un approccio 

omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e 

ambito scolastico”, sottoscritto in data 06/09/2021.  

Il Protocollo d’intesa ha il fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di 

formazione in tutti casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare farmaci, 

definendo compiti ed ruoli dei diversi soggetti coinvolti e fornendo la modulistica da utilizzare.  
Considerata la rilevanza del Protocollo d’intesa, si confida in una attenta lettera del documento. 

I genitori che hanno necessità di somministrare o far autosomministrare i farmaci ai loro figli devono 

in tempi celeri inviare una richiesta scritta corredata da prescrizione del Medico curante secondo la 

modulistica indicata a pg. 15-16-17 del Protocollo allegato o contattare l’Ufficio di Segreteria per 

fissare un appuntamento con la sottoscritta presentandosi con la prescrizione suindicata e sempre la 

relativa modulistica. 

 

Certa come sempre di una fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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