
MOD08ALU/22 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC GRAGNANO 3 – STAGLIE P/CO IMPERIALE 

 

Modulo per la richiesta di somministrazione farmaci 
 

I sottoscritti Genitori dell’alunno: 
 

padre ……………………………………………… Madre:…………………………………………… 
 

scuola:………………………………..  classe:…………….Sez. ………  plesso:……………… 

 
CHIEDONO 

□ sia continuata a scuola la terapia prescritta al proprio figlio, dal Medico curante o Centro di riferimento, di cui 
allegano prescrizione medica. 
□ sia instaurata, in caso di necessità, la terapia di emergenza, di cui allegano prescrizione medica. 

□ sia somministrata in ambito scolastico la terapia farmacologica come da allegata autorizzazione 
medica rilasciata in data:……………dal Dr::…………………………………………………….. 

□ sia somministrata, durante il viaggio di istruzione, la terapia farmacologica come da allegata autorizzazione 
medica rilasciata in data:……………………dal Dr:……………………………… 

 

I sottoscritti si impegnano: 
➢ a fornire i farmaci prescritti nel Piano terapeutico/Certificato medico, recante la necessità e 

indispensabilità di somministrazione a scuola in caso di :……………………………………. 
con posologia, orario, modalità di somministrazione e modalità di conservazione degli stessi; 

➢ ad autorizzare il personale della scuola a somministrare i farmaci prescritti  e sollevarlo da ogni 
responsabilità derivante dalla somministrazione dei farmaci stessi; 

➢ a fornire alla Scuola l’eventuale materiale necessario alla somministrazione farmaci, nonché a 
provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in prossimità della 
data di scadenza; 

➢ a comunicare al dirigente immediatamente eventuali variazioni inerenti la certificazione consegnata in  
prima istanza, formalmente documentate dal medico responsabile delle stessa; 

➢ a documentare con certificazione medica che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni  
specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministratore né in  
relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla 
posologia ed alle modalità di somministrazione e conservazione dei farmaci; 

➢ a consegnare il Piano Terapeutico e/o Certificazione medica inerente la somministrazione del farmaco  
corredate dall’ALL.A fonito dalla scuola. 

I sottoscritti sono sempre disponibili e prontamente rintracciabili ai numeri telefonici sotto elencati, inoltre si 
impegnano a comunicare immediatamente ogni variazione di trattamento. 
I sottoscritti sono consapevoli che la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è subordinata alla 
disponibilità del personale presente a scuola. 
Inoltre: 
□ Si rendono disponibili a concordare un incontro in cui definire le modalità di intervento. 
□ L’incontro è stato già effettuato in una riunione precedente. 
Recapiti telefonici dei genitori::…………………………………… /………………………………. 
FIRMA DEI GENITORI :………………………………………/…………………………………… 

 
I sottoscritti acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 
stessa conferiscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

DATA:……………………………………………. FIRMA DEI GENITORI 
 

Padre-------------------------------------------------- 
 

Madre:…………………………………………. 

In caso di firma di un unico genitore: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara 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 del genitore   


