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 A tutti i Genitori degli alunni  

 I.C. BORGOVIRGILIO 
 
OGGETTO: somministrazione farmaco salvavita a.s. 2019/20 
 
 
 Con riferimento alla somministrazione dei farmaci cosiddetti “salva vita”, 
regolata dalla Circolare MIUR del 25/11/2005 e dalla Legge n.104/92, questa 
deve essere formalmente richiesta dai genitori all’Istituto scolastico che 
autorizza la somministrazione a fronte della presentazione di una certificazione 
medica del SSN – ASL, corredata da prescrizione specifica dei farmaci da 
assumere: conservazione, modalità, tempi di somministrazione e posologia.  
 
Pertanto, i genitori degli alunni che necessitano di disporre a scuola di farmaci 
salvavita sono tenuti a comunicare entro il 5/09/2019 ( per gli alunni 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia) ed entro il 12/09/2019 ( per gli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria) all’ufficio di segreteria la 
necessità di portare a scuola tali farmaci. 
In assenza di comunicazione tali farmaci non sono autorizzati all’interno dei 
plessi. 
 Si ricorda che tale comunicazione è annuale e va pertanto ripresentata 
ogni anno scolastico. 
  
Si allega alla presente circolare la modulistica necessaria per attivare la 
procedura di somministrazione del farmaco salvavita.  
Tale documentazione debitamente compilata deve essere consegnata in busta 
chiusa all’attenzione del Dirigente Scolastico.  
Si ricorda ai genitori che sono presenti sul sito istituzionale dell’I.C. le linee 
guida per la somministrazione del farmaco salvavita alla voce “sicurezza”. 
Si precisa che altri eventuali farmaci, anche generici, non possono 
essere somministrati a scuola.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
   La  Dirigente Scolastica 
    Lucia Barbieri  
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