
 
 
 
 

ESTRATTO VERBALE N 50 
CONSIGLIO  D’ISTITUTO DEL   26 GENNAIO   2018 

 
Il giorno 26 Gennaio 2018 alle ore 16. 15 nella sede del  Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio d’Istituto 
e sono presenti i Signori: 

 

   Presente Assente 

Sig. Alessandro Donadi Presidente P  

Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico P  

Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  

Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  

Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente  A 

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente P  

Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  

Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente P  

Prof. Stevanin Graziano Componente Docente P  

Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  

Dott.ss 

a 

Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  

Sig.ra Palma Canizzaro Componente ATA  A 

Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore P  

Sig. Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore P  

Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore P  

Sig.ra Mattioli Samuela Componente Genitore  A 

Sig. Corsi Matteo Componente Studente P  

Sig. Erba Elisa Componente Studente P  

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente P  

Sig.na Sabir Oussama Componente studente  A 

 
OMISSIS ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Dirigente; 
3. Adesione al bando PON “Competenze e ambienti per l'approfondimento:Laboratori professionalizzanti per i Licei Artistici e 

per gli Istituti Tecnici e Professionali”; 
4. Approvazione protocollo somministrazione dei farmaci a scuola; 
5. Variazioni sull'avanzo di amministrazione presunto anno finanziario 2017; 
6. varie



6.   Varie.  
 
 
 

O.D.G. N. 1  APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
 

OMISSIS. 
Il Consiglio approva con un astenuto. 

 
 

O.D.G. N. 2 COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
 

Non essendoci Comunicazioni di rilievo da parte della Preside, si passa a discutere il punto successivo. 
 
 
 

O.D.G. N. 3   ADESIONE AL BANDO PON “COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI PER I LICEI ARTISTICI E PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI”. 
 
 
La Dirigente illustra il Programma operativo Nazionale e il progetto con il quale il Liceo Artistico intende aderire, così 
denominato: 

 
Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10. 8.1.B2, tipologia B, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 
Tipo di modulo: 
Laboratori professionalizzanti e per i licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali 
10.8.1.B2 (Tipologia B). 

 
I motivi dell'adesione, come si evince dal documento di delibera allegato, riguardano la necessità di qualificare gli 
indirizzi di studio preparando gli studenti a quello che richiedono l'Alta Formazione Artistica, l'Università e il mondo del 
lavoro, predisponendo laboratori professionalizzanti che formino in maniera adeguata quanti scelgono di frequentare il 
Liceo Artistico di Verona. E’ inoltre necessario sopperire all'obsolescenza delle apparecchiature in uso. 
Si intende realizzare tre laboratori per altrettanti indirizzi: Scenografia, Audiovisivo Multimediale e Grafica, 
caratterizzati sia da arredi, sia da software e da dispositivi informatici e multimediali volti al miglioramento della qualità 
della didattica e adeguati alle linee guida ministeriali della scuola digitale. Il massimale di spesa finanziabile interamente 
con fondi PON è di 100.000 Euro. 
Dopo aver ampiamente specificato le innovazioni e le migliorie che si intendono apportare con questa iniziativa, la 
dirigente ne indica i promotori, Dirigente scolastico, DSGA, Prof. Graziano Stevanin, prof. Piero De Giorgi, Prof.ssa 
Francesca Nardi; un apporto decisivo è anche costituito dall'organizzazione e preparazione di slides, nonché di assistenza 
tecnica e di supporto al progetto da Mariolina Zanoni e dallo staff dell'ufficio tecnico. 

Dopo altre delucidazioni sulla necessità di inviare la nostra adesione al più presto, la Dirigente legge 
la proposta di delibera che il Presidente invita a votare (allegato n. 1). 

 
 

Il Consiglio approva all'unanimità.                                                                                                        delibera n. 208 



 

 
 

OMISSIS Segue  la presentazione del documento che spiega la procedura e la casistica, nonché gli allegati di richiesta 
della somministrazione da parte delle famiglie interessate (allegato n. 2). 

 
Il documento con i relativi allegati viene approvato all'unanimità. 

 
 
 

O. D. G.  N. 5 VARIAZIONI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO FINANZIARIO 
2017 

 

Il presidente chiede l’intervento del direttore S.G.A.  dott.ssa Giovanna Danisi per illustrare su tale 
O.D.G. 
VISTO l’art.6 del  D.I. 44 dell’ 1/2/2001 
VISTO il Programma Annuale 2018   approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2017 delibera n.199. 

VISTI   gli allegati predisposti dal Direttore S.G.A.,allegati al presente documento si provvede ad 

apportare al programma annuale le  seguenti modifiche: 

 

AGGREGATO ENTRATA VARIAZIONE +/- AGGREGATO IN 

USCITA 

Tot. Spese 

1/1  avanzo  non 

vinc 

1/1 +32.233,60 P06 +32.233,60 

1/2  avanzo  vinc 

progetto 
Costermano 

1/2 +3.892,90 P12 +3.892,90 

1/2  avanzo  vinc 

progetto 
Istruzione 
domicilaire 

1/2 +1.997,35 P25 +1.997,35 

1/2  avanzo  vinc 

progetto 
valorizzazione delle 
eccelenze 

1/2 +680,00 P25 +680,00 

1/2  avanzo  vinc 
progetto PNSD 

1/2 +2.154,65 P25 +2.154,65 

TOTALE  40.958,50  40.958,50 

     

 

Le presenti modifiche risultano dai nuovi modelli "F" e "G" conservati agli atti. 
 

La variazione complessiva in aumento è pari ad euro 40.958,50 di conseguenza l’Avanzo di Amministrazione definitivo 
dell’anno finanziario 2017  è pari ad € 313.418,01contro quello presunto al 21/12/2017 di euro 272.459,51. 
Si allega alla presente delibera il Mod. H bis che è coincidente con quanto esposto in questo verbale. 

 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                                             delibera n. 209 

 

O. D. G.  N. 6 VARIE ED EVENTUALI 

 
Non ci sono punti particolari da discutere. La 

seduta è tolta alle ore 18.00 

La segretaria Il Presidente 
Sandra Bonamini Alessandro Donadi 



 

Allegato n. 1 

 
 
 
 

Verona, 26/01/2018 

 
Delibera del Consiglio di Istituto del Liceo Artistico di Verona in data 26/01/2018 

 
Il Consiglio di Istituto del Liceo Artistico di Verona (VRSL03000N), convocato in data 26/01/2018, 
approva la seguente delibera relativa al punto 1. dell’Ordine del giorno: 

 
“DELIBERA PROGETTO FONDI PON 2014-2020” 

 
Il Consiglio di Istituto del Liceo Artistico di Verona delibera in data 26 gennaio 2018 di partecipare al 
Progetto PON Prot. n. AOODGEFID\379 44  d el  12 /12 /20 17,  n onch é  l ’er r ata  co rr i ge  p r 
ot.  n .  3831 6   del 27.12.2017, con il progetto “MULTIMEDIA-SCENOGRAFIA-GRAFICA: tre  
laboratori da fare e rinnovare” 

 
 
 

Caratteristiche del progetto: 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico  –  10.8  –  “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.B2, tipologia B, Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 

 

 

Tipo di modulo: 
Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali 
10.8.1.B2(Tipologia B) 

 

 

“MULTIMEDIA-SCENOGRAFIA-GRAFICA: tre laboratori da fare e rinnovare” 
 

 

La necessità sempre più pressante di qualificare gli indirizzi di studio preparando gli studenti a 
quello che oggi richiedono l’alta formazione artistica, l’Università e il mondo del lavoro, nella 
coerenza con quanto è previsto anche dalla Buona Scuola e dalle norme relative all’alternanza 
scuola lavoro, fa scaturire l’esigenza di predisporre dei laboratori professionalizzanti, che formino 
in maniera adeguata quanti scelgono di frequentare il Liceo Artistico di Verona; inoltre occorre 
sopperire, sempre più frequentemente, all’obsolescenza precoce delle apparecchiature in uso. 

 
Il Liceo Artistico di Verona, aderendo a questo progetto PON, intende realizzare tre laboratori 
professionalizzanti per tre indirizzi del nostro Liceo: Scenografia, Audiovisivo multimediale e 
Grafica, caratterizzati sia da arredi, sia da software e da dispositivi informatici e multimediali volti 
al miglioramento della qualità della didattica  e adeguati alle Linee guida ministeriali della scuola 
digitale. 

 
L’indirizzo di SCENOGRAFIA, nato in seguito alla Riforma dei licei artistici e in notevole 
cambiamento dal punto di vista didattico, è quello che non dispone di un vero e proprio 
laboratorio,   si avvale delle apparecchiature minime e deve sempre utilizzare a prestito quelle 



 

degli altri indirizzi; pertanto si ritiene necessario realizzare un vero e proprio laboratorio, atto a 
sopperire  a  tutte  le  carenze  che  si  riscontrano  quotidianamente  e  a  garantire  un’adeguata 
didattica delle discipline progettuali e del laboratorio di scenografia. Il progetto prevede la 
realizzazione di un laboratorio con arredi e dispositivi informatici e multimediali al passo coi 
tempi, in modo da garantire una didattica integrata in un’aula 3.0. 

 
Le altre criticità si presentano nella gestione degli indirizzi di GRAFICA e MULTIMEDIALITA’, che 
condividono laboratori, attrezzature e spazi. 
Nell’ottica di dare uniformità alle apparecchiature utilizzate e considerato che i software sono in 
abbonamento annuale, pertanto sempre aggiornati all’ultima versione e richiedenti macchine più 
performanti, si ritiene indispensabile rinnovare le aule laboratorio 325 di Multimediale e 327 di 
Grafica, così da non dovere continuamente dividere la classe durante la lezione, creando problemi 
di sorveglianza da parte del docente e poter realizzare nella stessa aula sia il lavoro di 
progettazione, sia la realizzazione digitale. 
Il progetto prevede infatti la realizzazione di due aule con arredi rinnovati e nuovi dispositivi 
informatici, in modo da garantire una didattica integrata. 
In questo anno scolastico, inoltre, abbiamo due classi terze Multimediali ed una classe terza di 
Grafica, cioè tre future classi quinte che dovranno affrontare la seconda prova d’esame in 
laboratorio, ma i laboratori a disposizione sono ad oggi solo due. 

 
 
 

 
MASSIMALI DI SPESA PER GLI INTERVENTI  (I.V.A. inclusa) 
Il progetto che si intende presentare è relativo solo alla tipologia B; pertanto si concorrerà per un 
massimale finanziabile come da linee guida del Bando sotto riportate: 

 
“ 1. Ciascuna Istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di partecipazione posti dall’articolo 3 del 
presente Avviso, potrà presentare due progetti, uno per ciascuna Sotto-Azione di cui all’art. 3.1 
(interventi di Tipologia A e B), il cui importo massimo complessivo non dovrà superare i € 100.000,00, 
così suddiviso: 

 

a. un massimo di € 25.000,00, per progetti di realizzazione di laboratori per le competenze di base 
per le studentesse e per gli studenti (Tipologia A) dei licei o del primo biennio degli Istituti tecnici e 
professionali; 

 

b. un massimo di € 75.000,00 nel caso di Istituti tecnici e professionali e di licei artistici, che 
propongano un progetto per la realizzazione di laboratori professionalizzanti (Tipologia B) per uno 
degli indirizzi del triennio, aumentabile a € 100.000,00 nel caso in cui l’Istituto principale non presenti 
alcun progetto di Tipologia A (realizzazione di laboratori per le competenze di base per gli studenti 
del primo biennio degli Istituti tecnici e professionali e dei licei artistici)”. 

 
SPECIFICHE 

 

 

A.1. Titolo del progetto 
“MULTIMEDIA-SCENOGRAFIA-GRAFICA: tre laboratori da fare e rinnovare” 

 

 

A.2. Promotori 
Dirigente Scolastico, DSGA, Prof. Graziano Stevanin, prof. Piero De Giorgi, prof. Francesca Nardi 

 

 

A.3. Destinatari 
Studenti e docenti 

 
PIANIFICAZIONE 



 

B.1. Fasi del Progetto 

Il progetto è articolato in quattro (4) fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto 
mediante la piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di 
autodiagnosi, che metta in evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con le soluzioni 
proposte. La seconda fase del progetto, dopo autorizzazione del finanziamento, prevede l’avvio 
delle procedure di acquisto. La terza fase prevede la fornitura e l’installazione del materiale. La 
quarta fase prevede l’utilizzo ottimale dell’ambiente di apprendimento. 

 

 
 

B.2. Tempi e durata 

Il progetto può essere presentato dalle ore 15,00 del 15/01/2018 fino alle 15,00 del 05/03/2018. 
Dopo essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di 
attuazione dall’AdG (Autorità di Gestione progetti PON). 

 

 
 

B.3. Personale coinvolto 

D.S., D.S.G.A. Docenti, Personale ATA 
 
 
 

MONITORAGGIO E VERIFICA 
 

 

C.1. Monitoraggio e verifica 
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Determina, Lettera di invito, Fase degli 
acquisti, Contrattualizzazione, Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicontazione finale) saranno 
monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A. 

 
 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

 

D.1. Fonti di finanziamento 
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 

 
N. 15 componenti presenti 
N.  15 favorevoli 
N.  0 contrari 
N.  0 astenuti 

 
Il Consiglio di Istituto approva. 



 

Allegato n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

 
In  riferimento  alle  problematiche  relative  alla  possibilità  di  somministrare  farmaci  agli  allievi 
durante l’attività didattica e la loro permanenza a scuola, va ribadito che  l’aut o  assu nz ion e 
e  la  somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale scolastico è, di norma, vietata. 

 
In considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la 
somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento discriminante per la salute e il 
benessere dell’allievo all’interno della scuola e al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata 
definita dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, una 
specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci 
all’interno dell’Istituzione Scolastica, con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita” 
(MIUR prot. 2312 - 25.11.2005). 

 
Quando somministrare i farmaci a scuola 

 
- Malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento, ad 

esempio asma o diabete). Somministrazione di farmaci prescritti con l’indicazione circa orario, 
posologia e modalità di somministrazione. 

 
- Urgenze  prevedibili  (in  patologie  croniche  note  che  possono  comportare  fatti  acuti,  ad 

esempio asma, diabete, epilessia). Somministrazione di  farmaci  prescritti  con  indicazione 
circa le circostanze (descrizione dei sintomi) che richiedono la somministrazione,  posologia 
e modalità. 

 
- Urgenze salvavita (patologie che possono comportare fatti acuti che possono mettere a 

rischio la vita dell’alunno). Somministrazione di farmaci prescritti con l’indicazione, posologia 
e modalità di somministrazione. 

 
In tali evenienze: 
1. Il genitore, o chi eserciti la patria potestà, deve: 

 fare richiesta di somministrazione del farmaco o di auto somministrazione da parte 
dell’alunno al Dirigente Scolastico ; 

 accompagnare la  richiesta di somministrazione con la presentazione di certificazione 
medica, redatta dal medico o dalla specialista, attestante lo stato di malattia dell’alunno 
con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, tempi di 
somministrazione, posologia); 

 fornire il farmaco alla scuola tenendo conto della data di scadenza; 

 autorizzare il personale individuato dal Dirigente alla somministrazione del farmaco. 
 

2. Il Dirigente Scolastico deve: 

 informare l’intero personale scolastico in servizio sulla procedura di somministrazione 
farmaci messa in atto dall’istituto; 

 informare tutti i genitori degli alunni dell’istituto (anche tramite il sito web della scuola) 
sulla procedura di somministrazione farmaci messa in atto; 



 

 richiedere alla famiglia dell’alunno che necessita di somministrazione farmaci in orario 
scolastico la documentazione necessaria; 

 individuare,  tra   il   personale,  chi,   in   caso   di   bisogno,  deve   intervenire  con   la 
somministrazione del farmaco: in  tale evenienza il  personale resosi disponibile  alla 
somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del “p rot o co llo  san it ario”,   sarà in 
ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile; 

 stendere,  in  casi  particolari,  in  collaborazione  con  l’USSL  del  territorio  un  piano 
personalizzato d’intervento, che descrive i comportamenti da attuare in caso di bisogno; 

 informare  e  condividere  con  il  personale  scolastico  disponibile  a  somministrare  il 
farmaco il piano personalizzato di intervento; 

 fornire e condividere con i genitori copia del piano personalizzato d’intervento; 

 garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso; 
 in occasione dei passaggi ad altre scuole, invitare i genitori dell’alunno ad informare il 

DS della scuola di destinazione e concordare la trasmissione della documentazione 
necessaria; 

 nel caso in cui non riuscisse a trovare personale scolastico per la somministrazione dei 
farmaci, o nel caso si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati, prevedere 
il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso, dandone comunicazione 
alla famiglia; 

 nel  caso  in  cui  non  dovesse  trovare  collaborazione  con  l’USSL  del  territorio  per  la 
stesura del piano personalizzato, potrà rivolgersi al medico competente (se presente) o 
ad  un  esperto di  medicina del  lavoro  per  stilare  questo  documento e  promuovere 
interventi formativi rivolti al personale scolastico individuato per la somministrazione, 
dandone comunicazione alla famiglia. 

 
3. Il personale scolastico 

 si informa sulla procedura e partecipa se coinvolto a eventuali i momenti formativi; 

 provvede alla somministrazione del farmaco se individuato dal Dirigente; 
  informa  il   DS   e   il   RSPP   su   eventuali  situazioni   critiche  verificatesi  durante  la 

somministrazione del farmaco. 
 

4. Auto somministrazione del farmaco da parte degli studenti 

 L’auto somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, 
addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Anche in questo 
casa il genitore farà richiesta al Dirigente Scolastico specificando il farmaco usato, le 
modalità di conservazione e la scadenza (in caso in cui la scuola lo conservi per 
l’alunno). 

 
5. Gestione dell’emergenza 

  Resta prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118) nei casi in   cui si 
ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati dall’istituto. 



 

 
 
 
 

 
Allegato A 
RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
(Da compilare a cura dei genitori dell’alunno/a e da consegnare al D.S.) 

 
 
 
 
 

I sottoscritti .................................................................... ..................................................................... 

genitori di ................................................................. nato a ......................................... il .............. 

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

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

sita a ................................................. in Via ......................................................................................... 

 
Essendo il minore effetto da …........................................................ e constatata l'assoluta necessità, 

chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci, come da allegata 

autorizzazione medica rilasciata in data ................. dal dott. …........................................................... 

Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni 

responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. 

Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati 

idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) 

 
 

Luogo e Data ................................ il ........................ 
 
 
 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 

Numeri di telefono utili: 

Pediatra di libera scelta/medico curante ................................... 
 

Genitori .........................................   ........................................ 



 

Personale ATA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B/1 
AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO SALVAVITA 
(carta intestata dell’Istituto) 

Al Personale Docente 
Al Personle ATA 

Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco salvavita 

 
all’alunno/a .................................................................................. frequentante la classe ................. 

scuola ................................................................................................................................................... 

 
 

A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto, 
 

dal/i Sig. ............................................................................................................................................... 

per il/la figlio/a ................................................................................................................................... 

relativa alla somministrazione del farmaco salvavita, il Dirigente Scolastico autorizza a 

somministrare il farmaco con le procedure indicate nell’allegato piano di azione. 1
 

Luogo e Data ................................ il ........................ 
 
 
 

Per presa visione e conferma della disponibilità: 
 

Personale Docente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Definire un piano di intervento dettagliato come nell'esempio riportato in ultima pagina. 



 

 
Allegato C/1 
AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO INDISPENSABILE 
(carta intestata dell’Istituto) 

Al Personale Docente 
Al Personle ATA 

 
Oggetto: autorizzazione piano di azione per somministrazione farmaco indispensabile all’alunno/a 

 

.................................................................................. frequentante la classe ................. scuola 
 

................................................................................................................................................... A 
 

seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto, 
 

dal/i Sig. ............................................................................................................................................... 

per il/la figlio/a ................................................................................................................................... 

relativa alla somministrazione del farmaco indispensabile, il Dirigente Scolastico autorizza a 

somministrare il farmaco secondo il seguente piano di intervento: 

 Il  genitore  consegnerà  al  personale  della  scuola  una  confezione  nuova  ed  integra  del 
medicinale.................................. da somministrare ogni giorno alle ore ............... all'alunno/a 
nella   dose   di   .....................................................................................   come   da   prescrizione 
medica già consegnata in segreteria e allegata in copia alla presente. 

 Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il 
medicinale sarà terminato1. 

 Il medicinale sarà conservato in luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale 
che effettuerà la somministrazione2: 

       Il medicinale sarà somministrato all'alunno da3: 
 

.......................................................................           ....................................................................... 
 

....................................................................... ....................................................................... 

Luogo e Data ................................ il ........................ 

Per presa visione e conferma della disponibilità: 
 

Il Personale incaricato (firma): 
 

 

 

 
1. Al momento della consegna sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto 
2. Indicare il luogo della custodia 
3. Indicare il nominativo del personale incaricato e le eventuali sostituzioni 



 

 

Allegato B/2 
 

VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE SALVAVITA 
(carta intestata dell’Istituto) 

 
 
 
 
 
 

 
In data .......... alle ore .......... la/il sig. …............................................................................................... 

genitore dell'alunno/a .......................................................................................................................... 

frequentante la classe ......... della scuola .......................................................................................... 

consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del medicinale 

............................................................................................................ 
 

da somministrare al/alla bambino/a in caso di1 …............................................................................ 

nella dose .............................................. come da certificazione medica consegnata in segreteria e 

in copia allegata alla presente, rilasciata in data …............ dal dott. .................................................. 

Il genitore: 

 autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da 

ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. 

 provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale 

sarà terminato, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di 

trattamento. 


 

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 
 

.........................................   ........................................ 

Luogo e Data ................................ il ........................ 

 
 
 

Il genitore Le insegnanti 
............................................................ ........................................................................ 

 

 
 

1 Indicare l'evento 



 

 
Allegato C/2 
VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE INDISPENSABILE 
(carta intestata dell’Istituto) 

 
 
 

In data .......... alle ore .......... la/il sig. …............................................................................................... 

genitore dell'alunno/a .......................................................................................................................... 

frequentante la classe ......... della scuola .......................................................................................... 

consegna alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del medicinale.................................. 

da somministrare al/alla bambino/a ogni giorno alle ore ..….............. nella dose ............................... 

come da certificazione medica consegnata in segreteria e in copia allegata alla presente, rilasciata 

in data …............ dal dott. .................................................. 

Il genitore: 
 

 autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da 

ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. 

        provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale 
 

sarà   terminato,   inoltre comunicherà immediatamente   ogni eventuale variazione di 

trattamento. 

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: 
 

......................................... ........................................ 

Luogo e Data ................................ il ........................ 

 

Il genitore Le insegnanti 



 

 
Allegato D 
RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
(Da compilare a cura dei genitori dell’alunno/a e da consegnare al D.S.) 

 
 
 

I sottoscritti ...................................................................................................................................... 

genitori di ................................................................. nato a ......................................... il .............. 

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

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

sita a ................................................. in Via ......................................................................................... 

Essendo il minore effetto da …........................................................ e constatata l'assoluta necessità, 

chiedono   che   il   minore  si   auto-somministri,  in   ambito   ed   orario   scolastico,  la   terapia 

farmacologica con la vigilanza del personale della scuola, come da allegata autorizzazione medica 

rilasciata in data ................. dal dott. …........................................................... 

 
 

Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni 

responsabilità civile e penale derivante da tale intervento. 

Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/3 (i dati sensibili sono i dati 

idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) 

 

Luogo e Data ................................ il ........................ 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 
 

Numeri di telefono utili: 
 

Pediatra di libera scelta/medico curante ................................... 

Genitori ......................................... ........................................ 



 

 
PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA (esempio) 

 
Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale 
............................................................................................................................................................... 
da somministrare in caso di ..................................... (indicare l'evento) ..................................................... 
come da certificazione medica già consegnata in segreteria e allegata in copia alla presente. 
Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il 
medicinale sarà terminato. (Al momento della consegna del farmaco sarà stilato il verbale di cui si 
allega prospetto). 

 
Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale 
che effettuerà la somministrazione: .......................... (indicare il luogo dove sarà conservato) ......................... 
Nel caso al bambino/a.............................................. dovesse presentarsi l'evento predetto il 
personale della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione: 

 
Comportamenti del personale 
Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione. 
È estremamente utile potersi avvalere di due persone: 
• una persona per i contatti telefonici: 

- chiama i genitori, 
- informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute. 

• una persona per la somministrazione: 

- accudisce il bambino 

- somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’ apposito protocollo sanitario. 
 

1)  orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore 
scolastico in turno: 
a)   l'insegnante di classe soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore scolastico con il 

segnale concordato 
b)   il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta i 

bambini in un'altra classe, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la 
sorveglianza 

c)   l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco 
d)  il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 

2)   orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori 
scolastici in turno: 
a)   l'insegnante  di  classe  chiama  il  collaboratore  scolastico  con  il  segnale  concordato  e 

soccorre il/la bambino/a 
b)  il  collaboratore scolastico accorre, consegna il  medicinale all'insegnante, porta  gli  altri 

bambini in un’altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la 
sorveglianza 

c)   l'insegnante sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco 



d)  il secondo collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 
3)   orario in cui due insegnanti sono in contemporaneità ed un solo collaboratore scolastico 

in turno: 
a)   un' insegnante soccorre il/la bambino/a 
b)  l'altra insegnante chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato, poi chiama 

 

il 
118 e i genitori 

c)   il  collaboratore  scolastico  accorre  consegna  il  medicinale  all'insegnante,  poi  riunisce i 
bambini e li porta nell'altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che 
effettuerà la sorveglianza 

d)  l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco. 

 
Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti 
supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno 
essere informati del presente piano di intervento dalle insegnanti di plesso. 
Per  la  segnalazione  della  situazione  di  emergenza  vanno  forniti,  al  personale  interessato, 
appositi fischietti. 
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