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                                                                 Ai Sigg. Genitori/Legali tutori degli studenti  
                                                                 Agli Studenti maggiorenni 

                                                                Ai Sigg. Docenti dell’Istituto  
                                                                Alla Direttrice S.G.e A Sig.ra Letizia Stagnati   

                                                                Al Personale ATA 
                                                                 

                                                                Al sito Web 
 
 
Oggetto. Somministrazione di farmaci agli alunni- Procedura per la richiesta da parte delle famiglie 
degli alunni minorenni o da parte degli studenti maggiorenni  
 
Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo d’intesa fra Regione Lombardia e Ufficio scolastico 
Regionale per la Lombardia per la somministrazione dei farmaci a scuola n. 19593 del 13/09/2017 
allegato alla presente e dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Valpadana,  si 
trasmettono il modello organizzativo relativo alla somministrazione di farmaci a scuola adottato da ATS 
Valpadana per i territori di Cremona e Mantova, ed i  moduli di richiesta di somministrazione di farmaci 
agli alunni da parte dei genitori/legali tutori degli alunni minorenni o da parte degli studenti 
maggiorenni: 
  i Sigg. genitori/legali tutori che necessitino di richiedere alla Scuola la somministrazione di farmaci ai 
propri figli, ovvero gli studenti maggiorenni per se stessi, dovranno utilizzare esclusivamente la 
modulistica allegata alla presente circolare, così come prevista da ATS Valpadana. 
I moduli allegati alla presente comunicazione, da consegnare firmati in originale alla Segreteria scolastica 
del Liceo Manin sono i seguenti: 
 
Allegato 2 “Richiesta dei genitori” 
Allegato 3 “Certificazione stato di malattia- Piano terapeutico” 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia per la somministrazione di farmaci a scuola” di cui in premessa, in assenza 
di presentazione alla Scuola della documentazione allegata alla presente, non sarà possibile al Dirigente 
scolastico attivare gli adempimenti di competenza onde poter autorizzare la somministrazione dei 
farmaci. 
In caso di emergenza, verrà pertanto attivato il 112. 
 

Si raccomanda dunque ai Sigg. genitori/legali tutori ed agli studenti maggiorenni che necessitino di 
somministrazione di farmaci a scuola, di attenersi a quanto previsto dalla presente circolare, 

CRPC02000A - REGISTRO CIRCOLARI - 0000031 - 16/09/2021 - circolari - I

http://www.liceomanin-cr.edu.it/
mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT


Ministero dell’Istruzione 
LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 

Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona 
TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193 

Sito: www.liceomanin-cr.edu.it 

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 

 

 

Sistema di Gestione 
Qualità 

UNI EN ISO 9001 
Certificato (EA37) 

prendendo visione del Protocollo d’intesa fra Regione e Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia e fornendo tempestivamente alla Scuola la documentazione indicata nella 
presente circolare. 
Si ringrazia della collaborazione 
 
Allegati: 

- Allegato 1 Protocollo d’Intesa fra Regione Lombardia ed Ufficio scolastico regionale Prot. 
19593 del 13/09/2020 

- Allegato 2 “Richiesta dei genitori” 
- Allegato 3 “Certificazione stato di malattia- Piano terapeutico” 

- Modello organizzativo somministrazione farmaci a scuola di ATS Valpadana 
 
                                                                                                

 

        La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93 
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