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Allegato n. 3 

 

 

Autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario ed 

ambito scolastico 

Al Dirigente Scolastico 

Via…………………………………………………… 

Località……………………………………………… 

Provincia…………. 

 

Constatata la assoluta necessità, SI AUTORIZZA la somministrazione dei farmaci sotto 

indicati in orario ed ambito scolastico al bambino/ragazzo (Cognome e 

Nome).......................................... data .................................e luogo di 

nascita……………residente a................................................  

n°……tel……………………………………… frequentante la Classe …………… 

 

Schema riassuntivo delle richieste (importanti informazioni per ogni farmaco sono riportate nel 

rispettivo allegato): 
A) FARMACI A SOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA: SI’ □ NO □ 

Farmaco (nome commerciale)  (allegato MOD. A) 
Ora  Dose  Per via    
Durata della terapia: dal  al    

B) FARMACI AL BISOGNO: SI’ □ NO □ 

Farmaco (nome commerciale)  (allegato MOD. 

B) Da usare in caso di     

C) FARMACI DI EMERGENZA/URGENZA: SI’ □ NO □ 

Farmaco (nome commerciale)  (allegato MOD. 

C) Da usare solo in caso di     

D) ATTIVITA’ A SUPPORTO DI FUNZIONI VITALI: SI’ □ NO □ 
 

Tipo di attività di supporto  (allegato MOD. D) 

http://www.polovoltacasali.gov.it/
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Allegato n. 3 - MOD A 

 

 

 

 

A) Somministrazione quotidiana del farmaco 

Nome commerciale ….................................................................................................. 

 

Durata della terapia: 

□ per tutto l'anno scolastico in corso 

□ dal ….................................... al …........................................... 

Modalità di conservazione …......................................................................………………….. 

…................................................................................................................................ 

 

Nota ........................................................................................................................... 

…................................................................................................................................ 

 

ORARIO   

DOSE    

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE    

 

Capacità dell'alunno minorenne ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco (barrare la 

scelta): SI’ □ NO □ 

 

 

 

Data ……………………… 

 

Medico AUSL (Timbro e Firma) 



21  

 

 

 

 

 
 

B ) Somministrazione al bisogno del farmaco 

Allegato n. 3 - MOD B 

 

 

Nome commerciale del farmaco ….........................................................................……… 

 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco 

(specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Durata della terapia: 

□ per tutto l'anno scolastico in corso 

□ dal ….................................... al …........................................... 

Modalità di conservazione …......................................................................………………….. 

…................................................................................................................................ 

 

Nota: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………... 

............................................................................................................................ 

 

DOSE    

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE    

 

Capacità dell'alunno minorenne ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco (barrare la 

scelta): SI' □ NO □ 

 

Data ……………………… 

 

Medico AUSL (Timbro e Firma) 
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Allegato n. 3 - MOD C 

 
 

 

C) Somministrazione di emergenza-urgenza del farmaco 

 

 

Nome commerciale del farmaco ….........................................................................……… 

 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco 

(specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Durata della terapia: 

□ per tutto l'anno scolastico in corso 

□ dal ….................................... al …........................................... 

Modalità di conservazione …......................................................................………………….. 

…................................................................................................................................. 

 

Nota: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………... 

.................................................................................................................................... 

 

DOSE    

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE    

 

 

 

 

 

 

Data ……………………… 

 

Medico AUSL (Timbro e Firma) 
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Allegato n. 3 - MOD D 

 

 

 

 

 

 

D) Autorizzazione per le attività a supporto di alcune funzioni vitali in orario ed ambito 

scolastico 

 

 

Al Dirigente Scolastico/Responsabile di strutture 

educative/Direttore dell’Ente di formazione 

professionale della Scuola/Ente di Formazione 

………………………………………………………… 

Via………………………………………………………

Località……………………………………………… 

Provincia…………. 

 

 

Constatata la assoluta necessità SI AUTORIZZA all'alunno/a 

Cognome e Nome …………………………………… data di nascita………………………......... 

residente a …………………………….............……….. in Via.................................................... e 

n°……tel…………………………frequentante la Classe ……della Scuola/Servizio 

educativo/Ente di formazione …................................ la seguente attività a supporto vitale:……… 

 

 

 

Data ……………………… 

 

 

Medico AUSL (Timbro e Firma) 

 


