
IL DIRITTO ALLO STUDIO E 

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI 

BAMBINI/E E ALUNNI/E 

CON PATOLOGIE CRONICHE 

 
 



IL DIRITTO.. 

 

 

 Garantire il diritto allo studio e alla integrazione 

scolastica dei bambini/alunni portatori di patologie 

croniche. 

 



IL DIRITTO E LE NORME 

 Art. 593 Codice Penale: omissione di soccorso: «…. chiunque 

trovando ….una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di 

prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso 

all'Autorità ….  è punito reclusione fino a un anno o con la multa 

fino a duemilacinquecento euro … 

 Il primo soccorso negli ambienti di lavoro:  

 Art. 45 D.Lgs. 81/2008: .. il datore di lavoro prende i provvedimenti 

necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di 

emergenza …; 

  D.M. 388/2003: individua le caratteristiche minime delle attrezzature di 

primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, 

 

 Le raccomandazioni in tema di somministrazioni di farmaci in 

orario scolastico (Ministero della Salute e Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e Ricerca - 25.11.05) 

 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA - MINISTERO DELLA SALUTE 

Linee guida per la somministrazione dei farmaci in 

orario scolastico (25/11/2005) 

 Art 2: «La somministrazione di farmaci deve avvenire 

sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio delle AUSL; tale 

somministrazione non deve richiedere il possesso di 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 

l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell’adulto». 



PROTOCOLLI TRA REGIONI E UFFICI SCOLASTICI 

REGIONALI 

 

Toscana 2009 

Lombardia 2011 

Emilia Romagna 2012 

Umbria 2013 

Piemonte 2014 

 

 

 

 



ASL RM/E 

 

PROTOCOLLO PER L’INSERIMENTO  

A SCUOLA  

DI BAMBINI E ALUNNI 

CON PATOLOGIE CRONICHE 

 
(APPROVATO IL 27/11/2008) 



PRINCIPI GENERALI 

 

 Promozione della cultura di collaborazione in “rete” 

tra tutti i soggetti interessati; 

 

 L’informazione e la formazione degli operatori 

scolastici, sanitari e delle famiglie; 

 

 Definizione delle modalità di azione per i singoli 

interventi; 



Novembre 2008: Il protocollo della ASL RmE. 

uali patologie croniche? 

 

 Il protocollo promuove l’inserimento e la regolare frequenza 

scolastica di bambini e alunni portatori di patologie croniche, 

es.: 

 Diabete 

 Epilessia 

 Asma 

 …….. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sostenere famiglia e scuola nel processo di inserimento; 

 

 Attivare percorsi integrati tra tutte le figure e i Servizi 

coinvolti, per la presa in carico globale e continuata del 

bambino/a/alunno/a con patologia cronica;  

 

 Promuovere prestazioni sanitarie appropriate; 

 

 



SOGGETTI COINVOLTI 

Bambini e 
alunni con 
patologie 
croniche 

Genitori 

Asili e 
Scuole del 
territorio 
ASL RM E 

Operatori 
scolastici 

ARES 118 
(Azienda 

Regionale 
Emergenza 
Sanitaria)  

PdF/MMG
il Medico 

ASL 

Azienda 
Sanitaria 

Locale RM 
E 



GENITORI 

 Comunicano al Dirigente Scolastico le necessità del figlio/a 

(es. somministrazione di farmaci); 

 

 Forniscono le informazioni e la documentazione necessaria 

(anche tramite Pediatra o Specialista); 

 

 Garantiscono la reperabilità telefonica per le eventuali 

urgenze; 

 

 Forniscono farmaci e presidi necessari (se non disponibili). 



RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
 DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DELL’ALUNNO E 

DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   

 I sottoscritti …………………………………………............................................... 

   

 …………………………………………………………………………………………. 

   

 genitori di …………………………………………………………………………….. 

   

 nato a………………………………………….……. il ……………………………… 

   

 residente a …………………………… in via…………………………………..…… 

   

 frequentante la classe …………….. della Scuola ……………………………… 

   

 sita a …………………..………. in via …………………………………………..…. 

   

 Essendo il minore affetto da …………………………………………..…………… 

   

 e constatata l’assoluta necessità, chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata 

prescrizione  medica rilasciata in data ……………….. dal Dr……………………………………….…….. 

   

 Si precisa che la somministrazione del farmaco è effettuabile anche da parte di personale non sanitario (come da prescrizione 

medica) di cui si autorizza fin d’ora l’intervento, esonerando il personale scolastico da ogni responsabilità. 

   

 Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono i dati 

idonei a rivelare lo stato di salute delle persone). 



NIDI E SCUOLE DEL TERRITORIO ASL RME 

 Segnalano i casi al Distretto sanitario; 

 Promuovono l’attivazione degli incontri informativi e formativi 

per il personale scolastico, in collaborazione con gli operatori 

ASL, Pediatri, specialisti, genitori, ….. 

 Individuano e predispongono spazi adeguati alle varie attività 

connesse alla gestione del bambino/alunno; 

 Garantiscono, se necessario, la adeguata conservazione dei 

farmaci e dei presidi in uso. 



Procedure operative per minori che necessitano di un 

Programma di assistenza scolastica 

I Tipologia   

Casi che non richiedono: 

   - cognizioni sanitarie 

specialistiche 

   - esercizio di discrezionalità 

tecnica: 

casi gestibili con il Piano di 

Intervento Formativo (PIF) 

di un adulto/personale 

Scolastico. 

II Tipologia 

Casi che richiedono l’intervento 

di personale sanitario, previa 

elaborazione del  

Piano di Assistenza Individuale 

(PAI) 



Famiglia 

Scuola 

Valutazione c/o la 

Scuola:  

Medico ASL 

PdF/MMG/Specialista 

Dirigente Scolastico 

Distretto ASL 

CAD 

PIF + PAI 

PIF 

1 

2 

PIF per 

autosomministrazione 

3 



GRAZIE 


