
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “NICOTERA –  COSTABILE”  
a I N D I R I Z Z O  M U S I C A L E  

V I A  G .  P O R C H I O  -  8 8 0 4 6  L A M E Z I A  T E R M E  ( C Z )  
Tel. 0968438316 – Fax 0968430518 – E-mail: czic850003@istruzione.it – czic850003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolanicotera.edu.it – Codice Meccanografico: CZIC850003 – Codice Fiscale: 82006410797 

 
A tutto il personale 

dell’I.C Nicotera-Costabile 
Loro sedi 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

dell’I.C Nicotera-Costabile 
 

  All’Albo e Agli Atti 
 

Al sito web: http://scuolanicotera.edu.it 
  

         
Oggetto: Informativa somministrazione farmaci in orario scolastico  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 27 Maggio 1991 n. 176 con cui è stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui 
diritti del fanciullo” fatta a New York il 20 Novembre 1989 e nella quale viene espressamente indicato che 
“gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica (art. 28 comma 1 
lett. E);  
CONSIDERATO che l’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione 
per lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità 
della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute 
possono manifestarsi in modo non prevedibile; 
CONSIDERATO che in data 25 Novembre 2005 sono state sottoscritte dal Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca e dal Ministro della salute le “Raccomandazioni in tema di somministrazione 
di farmaci in orario scolastico”; 
VISTO che tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che nelle 
scuole è presente anche personale formato ai sensi del DM 388 del 15 Luglio 2003 in attuazione dell’art. 18 
del DL 81/2008; 
VISTA le richieste avanzata da parte dei genitori per interventi di somministrazione farmaci ad alunni 
frequentanti questo I.C.; 
VISTE le relative prescrizioni dei medici curanti alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico agli 
alunni di cui sopra; 

DISPONE 

che in caso di somministrazione di farmaci in orario scolastico si faccia riferimento alle Raccomandazioni 
citate in premessa e all’allegato “Protocollo per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”. 
La presente è limitata all’a. s. in corso. 
  

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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