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AL SITO WEB

OGGETTO: INFORMATIVA PER I GENtTORt:
PROCEDURA PER soMMlNtsrRAztoNE FARMAC| tNDtspENsABtLt e/o sALVAVITA
MODU LISTICA DA CONSEGNARE

Vista la circolare MluR. AooDRTO. REGtsrRo uFFtctALE(u).oooo321.10-01 -20!7 con
oggetto: "Nuova modulistica da utilizzare per la somministrazione dei Farmaci a
scuola sul territorio della regione Toscana" , si informa che per ogni farmaco
indispensobile o solvovita la proceduro da seguire è la seguente:

I genitori possono scoricore dol Sito oreo',somminìstrazioni farmaci,,

L'ALLEGATO N. 1 "certificazione medica per la somministrazione dei farmaci nei
locali ed in orario scolastico e piano terapeutico,,.
Compilato dol MEDICO

L,AILEGATO N. 2
alla scuola ".
Com pi loto d a I I o FAM lG LIA

L'ALIEGATO N.3 "Verbale di consegna alla scuola del farmaco e conservazione .,.

compilato in porte dollo FAMIGL\A e completoto dal D)GENTE Dt cLAssE che riceve
il formoco e firmo il documento.

ll genitore può consegnare la modulistica compilata all'ufficio protocollo o ai
docenti di classe (che prowederanno alla successiva consegna alla segreteria),
mentre il farmaco deve essere consegnato aldocente.

"Richiesta di somministrazione farmaco/i da parte della famiglia



successivamente alla documentazione pervenuta LA scuolA compila I,ALLEGATO
N. 4 "PlANo Dl INTERVENTO PERSoNALtzzATo/ ptp ( in base all'art. 2 della
Deliberazione Giunta Regione Toscana 25 maggio 2015, n. 653),,-
ll documento sarà poi dato alla famiglia per la firma anche del MEDlco
responsabile, per poi essere riportato completo in segreteria.

ll PIPI PTANO Dt TNTERVENTO PERSONAL:ZZATO sarà valido per l,intero anno
scolastico, salve diverse indicazioni ministeriali o indicazioni scritte da parte della
famiglia e del medico.
ll Piano Terapeutico PT con il farmaco sarà consegnato agli addetti del 11g nel
caso fosse necessario il loro intervento.

Tutti idocumenti originali sono conseryati agli Atti Riservati della scuola, nel
rispetto della privacy.
lgenitori che necessitano di ulteriori chiarimenti possono rivolgersi alla Dirigente
Scolastica o alla Docente Vicaria dell'istituto.

IRIGENTE SCOLASTICA

A NADIA TANI
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