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Circolare N° 48  
  

Velletri, 25-09-2020 
 
 

AI DOCENTI INTERESSATI 
CLASSI 1^A-2^A-2^E-2^F 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
LORO SEDI 

AL PERSONALE ATA 
LORO SEDI 

e p.c. 
ALLE DOCENTI 1° e 2° COLLABORATORE  

ALBO  
SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Disposizioni sulla somministrazione dei farmaci salva vita 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Viste le Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e Ministero della Salute del 25.11.2005; 

• Valutato che il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci salva vita si 

configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 

sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica; 

D I S P O N E 

che in caso di somministrazione di farmaci salva vita agli alunni in orario scolastico si faccia 

riferimento alle predette Linee Guida e alla procedura per la somministrazione di farmaci salva 

vita indicata nella Circolare n. 7 del 03-09-2020 e nell’allegato C1 “prescrizione del medico 

curante e certificato medico”. 
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Si precisa che i farmaci salva vita sono custoditi in n. 2 cassette sanitarie ubicate sui seguenti 

piani: 

• Piano primo plesso Mariani, adiacente gli uffici della Presidenza, le cui chiavi sono 

conservate in bacheca segreteria didattica con specifico cartellino ed in dotazione del 

collaboratore scolastico del piano (1^A-2^A-2^F); 

• Piano secondo plesso Mariani, adiacente all’aula 3^ sez. B, le cui chiavi sono conservate in 

bacheca segreteria didattica con specifica cartellino ed in dotazione del collaboratore 

scolastico del piano (2^E); 

La presente circolare ha valore di notifica per il personale specificato in epigrafe ed è pubblicata sul 

sito web della scuola, nella sezione “circolari”. 

   
Nel ringraziare della fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Dr. Francesco Senatore  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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