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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

Al personale A.T.A. 

 

 
Oggetto: protocollo farmaci e segnalazioni casi che richiedono attenzione medica. 

 
 

Si comunica ad alunne, famiglie, docenti e  personale ATA che sul sito della scuola alla sezione 

“Documenti” è presente il protocollo di somministrazione farmaci della provincia di Ferrara.  

Il "PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN CONTESTI EXTRA – FAMILIARI, EDUCATIVI 

E/O SCOLASTICI" indica il percorso per garantire la somministrazione di farmaci in contesti 

extra-familiari, educativi e/o scolastici a bambine/i frequentanti i servizi educativi 0-3 anni, a 

alunne/i delle scuole ed ai frequentanti delle strutture socio-educative: 

• scuole dell'infanzia statali e paritarie 

• tutte le scuole statali e paritarie del ciclo primario e secondario 

• centri estivi, pre e post scuola 

• ogni altro contesto educativo in cui possa presentarsi la necessita di somministrazione di 

farmaci ai minori (centri diurni, socio-riabilitativi, ecc.), purché convenzionati con i Soggetti 

sottoscrittori del Protocollo. 

Deliberato dalla Giunta della Provincia di Ferrara - n. 204/69047 del 28/08/2012 e 

sottoscritto dalle autonomie scolastiche, dai Comuni e da tutti i gestori, pubblici e privati, dei 

servizi per l'infanzia, delle scuole e dei servizi educativi. 

E’ dunque indispensabile che i contenuti del protocollo siano noti a tutti i membri della comunità 

scolastica, pertanto alunni, famiglie, docenti e personale ATA procederanno all'attenta lettura del 

documento. 
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Si chiede inoltre di segnalare all'istituzione scolastica qualsiasi condizione fisica e/o di salute che 

richieda particolare attenzione o cura, compresi i casi di eventuali gravidanze affinché questa dirigenza 

possa procedere all'attivazione delle misure di protezione per la sicurezza e la salute. 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 


