
Allegato 2 - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA PROCEDURA 

  

Il personale può procedere alla somministrazione del farmaco
attenendosi alle indicazioni del piano terapeutico e del PIP (Piano di
Intervento Personalizzato e delle eventuali procedure integrative
indicate).

Il genitore firma il verbale di consegna del farmaco in segreteria ;

Il DS, il medico, il personale resosi disponibile, i genitori stendono il PIP
(Piano di Intervento Personalizzato);

Il DS inoltre: trasmette mediante PEC la documentazione (richieste e
certificazioni relative) a ASST ed a ATS; convoca la famiglia/lo studente
maggiorenne, a tutela della privacy, per il consenso scritto sull’informazione
data agli studenti e al personale interessato, sul locale dove si assisterà
l’alunno in caso di somministrazione del farmaco, sull’auto-somministrazione
e sulla conservazione del farmaco nello zaino/astuccio del figlio poiché
responsabile in modo autonomo dei tempi e modi di tali atti. In tale consenso
la famiglia/lo studente maggiorenne viene avvisata/o che l’organizzazione
complessiva può essere limitata in particolari e straordinari tempi dalla
possibile assenza del personale dichiaratosi disponibile e quindi incaricato
della somministrazione: al verificarsi di tali evenienze sarà contattata la
famiglia per procedere alla soluzione contingente. Nelle more della
formazione dei docenti o in assenza di disponibilità di questi ultimi, i genitori
stessi o persona dagli stessi o dallo studente maggiorenne individuata e
comunicata formalmente alla istituzione scolastica, possono accedere ai locali
scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico.

2) Il DS, una volta ricevuta la richiesta della famiglia, verifica: la fattibilità
di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature ecc.); la disponibilità
del personale scolastico dietro sua specifica richiesta; l’esigenza di
formazione specifica e, in tal caso, prende i contatti con l’ATS per fissare la
formazione.

I genitori degli alunni minorenni o gli esercenti la responsabilità
genitoriale o gli alunni maggiorenni formulano la richiesta (con
modulistica prevista dalla scuola) al DS fornendo la certificazione medica
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia).
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