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PROT. [vedi marcatura]                                                   Savona, 20 settembre 2021 

 

A tutti i docenti 

Ai genitori 

  

OGGETTO: protocollo individualizzato per la somministrazione di farmaci in ambito 

scolastico 

 

Gentili famiglie e docenti,  

in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in corso, visto l’esito positivo 

dell’esperienza dello scorso anno scolastico, l’Asl comunica che: 

● nel caso in cui si sia mantenuto lo stesso ciclo scolastico (infanzia, primaria o 

secondaria),sono validi i “protocolli” effettuati negli anni precedenti  

● nel caso in cui siano necessarie modifiche di dosaggio è sufficiente allegare al 

protocollo una nuova certificazione del curante o dello specialista attestante la 

variazione  

● i “protocolli” richiesti per la prima volta devono essere attivati come da 

certificato del medico curante e/o dello specialista, in attesa dell'incontro per 

redigere il piano d’intervento. 

Nei prossimi giorni, pertanto, verranno inviati i piani di intervento degli scorsi anni (per 

le situazioni già conosciute), al team di infanzia/primaria o al Coordinatore per la 

secondaria e alle famiglie. 

A queste ultime è richiesto di inviare immediatamente eventuali modifiche e/o 

comunicazioni del medico curante, da inserire nel piano di intervento.  

Per i nuovi casi è necessario attivare la procedura con l’ASL: entrambe le richieste, 

della famiglia e del pediatra (v. moduli allegati), devono essere inviate a 

svic81900q@istruzione.it (o presentate in segreteria).  

Successivamente verrà fissato un incontro, da remoto, con il medico, per la stesura del 

protocollo; nel frattempo dovranno essere attivate le procedure seguendo le indicazioni 

riportate nel certificato rilasciato dal medico. 

Le famiglie degli alunni che hanno stilato il protocollo, su indicazione e in accordo con il 

proprio medico, potranno, se necessario, compilare e inviare la dichiarazione per 

“alunni fragili” (presente sul sito). 

 

La referente dell’Istituto per i “protocolli farmaci” è la docente Marisa Piombo.   
 

      f.to il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Vincenzo Tedesco 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

SVIC81900Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003864 - 22/09/2021 - C27 - E

mailto:svic81900q@istruzione.it

