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                                                                                                         A tutto il Personale Docente e ATA  

Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell’Istituto 

Al D.S.G.A  

Home page sito web d’Istituto  

                                                                                                                              Atti sicurezza - Sede  

   

OGGETTO: somministrazione farmaci salvavita a scuola – a.s. 2022/2023.   

  

In merito all’oggetto, con la presente si ricorda alle SS.LL che è assolutamente vietato somministrare 

farmaci a scuola senza la preventiva procedura di regolamentazione prevista dalla normativa vigente. Per 

necessaria conoscenza, si allegano alla presente il PROTOCOLLO e i moduli A, A1 e C da compilare a cura dei 

Genitori e del Medico curante, e da portare all’attenzione del Dirigente Scolastico, anche in presenza di casi 

di autonoma somministrazione da parte degli alunni.  

I Genitori/Tutori degli/lle alunni/e, sono invitati a consegnare i moduli (A, A1 e C), entro il 09 

Settembre 2022, corredati di copia del proprio documento di identità e di quello dell’altro genitore/tutore, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: (PEC): tpic81100q@pec.istruzione.it oppure 

dandoli brevi manu all’ufficio protocollo, presso la sede centrale “Mirabella”, in corso Italia 9, fissando 

preventivamente un appuntamento allo 092421906. 

 

Nota bene: l’oggetto della eventuale mail deve contenere la seguente dicitura: PROTOCOLLO 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI - “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 e gli ATA sono chiamati alla scrupolosa e necessaria attenzione in merito a quanto 

comunicato con la presente e a dare eventuale disponibilità alla somministrazione dei farmaci compilando e 
consegnando il relativo allegato B, successivamente alla richiesta dei genitori, entro il 12 settembre 2022, 
presso l’ufficio protocollo della scuola.    

 
Si allega documentazione. 
 
Grazie per la collaborazione! 

  

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Salvatore SIBILLA 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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