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Prot. n. 4425/A35/B19 
Circolare interna n. 25 

Monza, 18.09.2019 

 
- Ai Docenti IC A. Frank  
- Ai genitori IC A. Frank (tramite Sito) 
- ATTI 

                            E p.c.   -     Personale ATA IC A. Frank Monza 
 
Oggetto: Somministrazione Farmaci in Ambito Scolastico 
 
In data 3.09.2019, l’AT-Monza, con Nota prot. n. 5655, ha comunicato “che in data odierna non si è ancora 
potuto formalizzare il nuovo protocollo per la somministrazione dei farmaci, pur stante una prima 
deliberazione risalente al mese di aprile 2019. Rispetto a tale deliberazione erano state apportate 
modifiche che però sono ancora da vagliare da parte di tutti gli attori del processo decisionale. Nell’attesa 
di tale adempimento, si comunica che resta in vigore il protocollo stilato in data 23.11.2015, qui allegato. 
Seguiranno apposite comunicazioni per i successivi sviluppi della materia.” 
 

Si ri-trasmette, quindi, ad ogni buon fine, il Protocollo d’Intesa 2015 in vigore, con i relativi Moduli, 
afferente la “Somministrazione farmaci in ambito scolastico”, sottoscritto da ASL Monza e Brianza – USR-
Lombardia Ufficio XI Ambito territoriale Monza e Brianza – Rete Generale Istituzioni scolastiche Monza e 
Brianza – AMISM/FISM Federazione Italiana Scuole Materne. 
 

Si invitano tutti i docenti, che hanno in classe alunni coinvolti nella somministrazione di farmaci in ambito 
scolastico, di darne opportuna informazione ai rispettivi genitori, e si invitano questi ultimi a produrre la 
prescritta documentazione, che ha validità annuale, presso la segreteria di questo Istituto.  
 

Ad ogni buon fine, si allegano: 
 

1. Nota AT-Monza prot. 5655 del 3.09.2019; 
2. Protocollo d’Intesa “Somministrazione Farmaci in Ambito Scolastico” 2015; 
3. Mod. 01 (Certificato medico per la somministrazione di farmaci ad uso cronico e/o di emergenza in 

ambito scolastico) 
4. Mod. 02 (Richiesta di somministrazione farmaci in ambito scolastico da parte del genitore o di chi 

esercita la potestà genitoriale) 
5. Mod. 03a (Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30.06.2003, sottoscritta dal genitore o da 

chi esercita la potestà genitoriale) 
6. Mod. 03b (Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs. 196 del 30.06.03) (Da 

restituire alla scuola debitamente compilato e firmato da parte dei genitori o chi ne fa le veci) 
7. Mod. 03c (Dichiarazioni Sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) (A cura del 

genitore che ha firmato, da solo, il Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili) 
8. RAPPORTO GESTIONE DELL’EMERGENZA, da compilare e consegnare quanto prima in segreteria, a 

seguito di un evento particolare afferente il tema della “Somministrazione Farmaci in Ambito 
Scolastico”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Mariano Lo Proto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 


