
 

 
 

 
CIRCOLARE N. 56                                                    Trenzano, 20/10/2020 

                                                                                                                     

                                                                                                    
Ai docenti dell’I.C. di Trenzano 

Al personale ATA 
                                                                                        

Oggetto: disponibilità somministrazione farmaci 
  
Con la presente sono a chiedere ai responsabili di plesso il monitoraggio/verifica dei 
nominativi degli alunni/e presenti nel proprio plesso i cui genitori abbiano fatto richiesta alla 
scuola di somministrazione farmaco per il proprio figlio/a. Tale verifica andrà svolta 
interfacciandosi con la segreteria dove viene conservata ed aggiornata costantemente la 
modulistica relativa alla richiesta sopracitata.  
Il coordinatore e tutti i docenti delle classi interessate in cui si trova lo studente dovranno 
informarsi relativamente alla situazione del proprio/i alunni/e, alla tipologia di farmaco e al 
luogo in cui viene conservato per il reperimento in caso di bisogno. 
Contestualmente chiedo la disponibilità al personale scolastico, docente ed ATA, per la 
somministrazione dei farmaci. 
Chiedo inoltre ai referenti di plesso di compilare la tabella allo scopo di garantire la sicurezza 
degli alunni e/e con farmaci salvavita. 
Ad integrazione della circolare invio allegato1 “Disponibilità alla somministrazione farmaco” 
ed allegato 2 “Prospetto insegnanti per copertura somministrazione farmaci”. Entrambi gli 
allegati andranno inviati in segreteria entro il 31 ottobre 2020. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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