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  Circ. n. 41                                                                                                       Poggiardo, 20.09.2022 

 

                                                              A tutto il Personale Docente e non Docente – LORO SEDI 

                                                    

Ai Genitori e/ o agli esercenti la responsabilità genitoriale degli Alunni dell’istituto 

                                                                                                    e, p.c., al DSGA e al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: somministrazione farmaci salva vita a scuola.  

  

Si pone all’attenzione delle 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”, 

prot. n. 0004837 del 14.09.2021 della Regione Puglia, allegato alla presente circolare. 

 

Si ricorda che è assolutamente vietato somministrare farmaci a scuola senza la preventiva procedura 

di regolamentazione prevista dalla normativa vigente. Il protocollo in parola ha in allegato tre moduli: 

Modulo 1: “Richiesta del Genitore al Dirigente Scolastico”; Modulo 2. “Richiesta auto-

somministrazione”; Modulo 3: “Prescrizione del Medico curante per terapia da somministrare in 

ambito scolastico”. 

  

I genitori, pertanto, se interessati, sono invitati a inviare i moduli, entro il 30 settembre 2022, 

corredati di copia del documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente ad uno dei 

seguenti indirizzi di posta elettronica:   

(PEO): leic88000b@istruzione.it 

(PEC): leic88000b@pec.istruzione.it 

 

Nota bene: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili tutelati 

dalla legge sulla privacy".  

 

Successivamente i Genitori verranno contattati dall' Ufficio di Segreteria per i provvedimenti del caso 
e sulle modalità di consegna del farmaco. I docenti sono chiamati alla scrupolosa e necessaria 
attenzione in merito a quanto comunicato con la presente.  
 
 
   

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 

      (Prof. Alessandro Stefanelli) 
                Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

  ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993  
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