All. E
Ai genitori dell’alunno
…………………………………………
…………………………………………

Al Personale scolastico della scuola
…………………………………………
…………………………………………

AUTORIZZAZIONE E PIANO DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA
RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACO
A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto, dal Sig......................................
per il/ la figlio/a.................................................................. relativa alla somministrazione del
farmaco indispensabile / salvavita il Dirigente Scolastico, acquisito il consenso scritto del personale
scolastico, autorizza a somministrare il farmaco secondo il seguente piano di intervento:
Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del
medicinale ……………........................................ da somministrare come da prescrizione
medica già consegnata in segreteria e allegata in copia alla presente. Dell’operazione verrà
compilato il verbale Allegato F
Il farmaco sarà conservato in un armadietto a temperatura ambiente/in frigorifero, in un
apposito contenitore chiuso che porterà all'esterno in modo chiaro il nominativo dell'alunno
interessato, il nome del farmaco, la posologia e la data di scadenza del medicinale.
Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual
volta il medicinale sarà terminato.
Il medicinale sarà somministrato all'alunno da
.................................................................................................................................................
che seguirà la seguente procedura:
-preleva il farmaco e verifica la corrispondenza del farmaco prescritto con quello da
somministrare controllando la scadenza e la posologia
-si porta con l’alunno, chiaramente identificato tramite la richiesta di generalità, in un locale
diverso dalla classe per garantire la privacy
-disinfetta le superfici con cui si verrà a contatto, indossa i guanti monouso e somministra il
farmaco
in caso di farmaco salvavita :
-chiama la collega o il coll. scol. con un segnale concordato e soccorre il/labambino/a.
-la collega o il coll. scol. porta il medicinale , chiama il 118 e i genitori, riunisce e porta i
bambini in un'altra classe affidandoli all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza
-somministra il farmaco al bambino/a
In caso di uscita didattica, viaggio o visita di istruzione la procedura sarà la seguente:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Il personale supplente al momento dell'entrata in servizio dovrà essere informato del
presente piano di intervento dalle insegnanti di plesso.
Data, ………………………. I
l Dirigente Scolastico
…………………………………

