
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 010  

       Al Personale 
Docente e non 

dell’Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità somministrazione farmaci 
 

Vista la normativa in vigore e, in particolare, il D Lgs 81/08 e le Raccomandazioni MIUR del 

25.11.2005, 

Vista la richiesta dei genitori, debitamente accompagnate dalla certificazione concernente la 

necessità di somministrazione farmaci ad alunni di questo Istituto,  

In considerazione del fatto che nel plesso sopra citato è presente più di un allievo affetto da 

patologia necessitante, in tempi estremamente rapidi, della somministrazione di farmaci,  

 

SI CHIEDE 

 

a tutto il personale la disponibilità alla somministrazione degli stessi.  

Pur trattandosi di un intervento non richiedente alcuna abilità di ordine sanitario, è opportuno avere 

attestazione di corso di Primo Soccorso. Tuttavia, in caso di disponibilità senza la sopra citata 

attestazione, sarà cura dell’Istituto richiedere alla ASL di competenza di effettuare apposita 

“formazione in situazione”.  

Il personale disponibile potrà comunicare la propria disponibilità compilando il modulo allegato alla 

presente (Allegato 1), da presentare in segreteria, anche tramite email, entro e non oltre mercoledì 

30 p.v. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato	1	
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’ I. C. “A. Scopelliti” 

Di Girifalco 

SEDE 

 

 

II/La sottoscritto/a: ______________________________________________________________  , 

in servizio presso in qualità di ⊡	docente ⊡	collaboratore scolastico ⊡ assistente amministrativo, 

codesto Istituto, plesso di _____________, consapevole della normativa in vigore    

DICHIARA 

1) la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci agli studenti; 

2) di essere / non essere in possesso di attestato di formazione di primo soccorso o similare; 

3) di dover / non dover frequentare corso di aggiornamento relativo alla formazione sul primo 

soccorso; 

4) di essere disponibile a frequentare eventuali ulteriori attività di formazione in materia di 

somministrazione di farmaci a scuola e altre attività di primo soccorso. 

 

_________________, lì _____________      In fede 

 


