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La somministrazione dei farmaci a scuola quale  garanzia del diritto all’istruzione  

 

Il contesto 

 

La realtà dei bisogni manifestati dagli studenti delle nostre scuole sono tali e tanti da richiedere la 

massima attenzione nonché l’impegno degli operatori scolastici per rimuovere ogni ostacolo che 

impedisca il normale e positivo sviluppo psico-fisico oltre che cognitivo di ciascuno.  

L’inizio di ogni ciclo scolastico è un momento molto stressante per i genitori di bambini con 

patologie croniche, come ad esempio per i bambini allergici. Specie all’avvio dell’anno scolastico è 

necessaria la massima attenzione al fine di garantire l’accoglienza e l’inserimento di ogni alunno in 

piena sicurezza. 

Un problema analogo sta vivendo una famiglia di Pomezia, che  lotta perché venga  salvaguardato il 

diritto all’istruzione del bambino, che quest’anno dovrebbe frequentare la seconda classe della 

scuola primaria.  Il settimanale “Il caffè di Pomezia_Ardea” l’11 aprile 2018  ha pubblicato un 

articolo che riguarda il caso di Federico, questo il nome del bambino. Il bimbo ha sette anni e da 

quando è nato deve convivere con una grave allergia alimentare Ige mediata,  rinite e asma 

bronchiale. Nel corso della prima classe, non essendo state trovate le necessarie soluzioni per 

garantire la frequenza scolastica in sicurezza, i genitori del bimbo sono stati presenti ogni giorno 

all’interno della scuola in un corridoio per poter somministrare tempestivamente i farmaci necessari  

a scongiurare lo schock anafilattico, in caso di insorgenza di crisi allergiche, con gravi 

ripercussioni, come si può immaginare, sul piano familiare, sociale ed economico.  

 “Nel caso di allergia alimentare, specie se a rischio anafilassi, occorre aver approntato tutte le 

misure che garantiscano l’esclusione dai pasti degli allergeni e delle contaminazioni. In caso di 

asma/allergia respiratoria devono essere attuate le misure di abbattimento/mitigazione degli 

inquinanti e allergeni presenti a scuola. In entrambi i casi, devono essere definite le procedure per 

garantire la partecipazione a tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche e i protocolli 

necessari a garantire, in caso di insorgenza di reazioni anafilattiche e/o di attacco acuto d’asma, la 

scelta appropriata dei farmaci e la loro tempestiva somministrazione per contrastare la reazione 

che potrebbe evolvere con esiti potenzialmente fatali.
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Anche il recente dibattito sui vaccini, che divide l’opinione pubblica rischia di peggiorare la 

situazione dei bambini affetti da patologie croniche. Come efficacemente spiegano  il pediatra 

allergologo Giuseppe Baviera  e Sandra Frateiacci presidente Associazione ALAMA nell’ articolo 

della rivista Conoscere per crescere
2
: 

“Il pericolo che si cerca di scongiurare grazie alla vaccinazione obbligatoria è la ricomparsa di 

malattie già debellate. Le campagne “anti-vaccino” hanno determinato la preoccupante riduzione 

del numero di persone vaccinate inducendo le Istituzioni sanitarie ad introdurre nel nuovo Piano 

Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, misure sanzionatorie nei confronti dei 

medici che ne sconsigliano l’effettuazione. Il nuovo Calendario nazionale indica le vaccinazioni 

gratuitamente offerte alla popolazione per fascia d’età e per particolari categorie a rischio per 

patologie (tra queste, quelle respiratorie), che espongono chi ne soffre ad un aumentato rischio di 

contrarre malattie infettive invasive potenzialmente causa di complicanze gravi. La forte riduzione 

della popolazione coperta da vaccini mette a rischio la cosiddetta “immunità di gregge” che ha 

anche lo scopo di tutelare chi, per motivi di salute e/o età, non può vaccinarsi”. 

Vivere in una comunità significa certamente salvaguardare se stessi e i propri diritti ma sempre nel 

rispetto delle persone che ci vivono accanto e con cui interagiamo, per non rischiare di 

compromettere la salute di qualcuno. Specialmente a scuola, dove vivono e crescono i nostri bimbi 

che meritano -  tutti -  di vedere salvaguardati i propri diritti e bisogni. 

                                                 
1
 Dalla rivista Conoscere per crescere, S. Frateiacci-G. Cavagni: Riaprono le scuole: i percorsi a ostacoli dei genitori di bambini allergici tra vecchi e 

nuovi problemi da affrontare e (possibilmente) risolvere. Settembre 2017 
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 Dalla rivista Conoscere per crescere, G. Bandiera-S.Frateiacci: Vaccinare il bambino allergico. Gennaio 2017 
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La somministrazione dei farmaci a scuola 

 

 “Nel 2002 una sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma, la n. 2779/02, ha fatto giurisprudenza 

in Italia assegnando ad un alunno affetto da una gravissima sindrome allergica, un infermiere a 

scuola che garantisse durante l’intero orario scolastico la somministrazione dei necessari farmaci 

per contrastare e gestire le reazioni allergiche/respiratorie a cui poteva andare incontro. 

Da allora molte lotte sono state fatte per garantire agli alunni che soffrono di una patologia cronica 

e/o rara, come ad esempio asma/allergie, diabete, epilessia, la prescritta somministrazione dei 

farmaci a scuola. L’associazione ALAMA nasce nel 2002 proprio per non lasciare sole le famiglie 

con bambini affetti da gravi forme di allergia che si trovano ad  affrontare questa situazione con 

l’obiettivo di dare loro supporto e sostegno e permettere che i loro figli possano frequentare in 

sicurezza la scuola”
3
. 

Infatti, il tema della somministrazione dei farmaci a scuola è divenuto negli ultimi dieci anni di 

proporzioni tali da imporsi all'attenzione delle istituzioni scolastiche e sanitarie, anche 

compromettendo il rapporto tra famiglie e scuola. Purtroppo, non potendo far riferimento ad una 

normativa specifica, la soluzione dei vari casi è affidata ancora oggi  alla buona volontà  delle 

persone e delle istituzioni coinvolte caso per caso. I fattori che hanno reso più forte ed evidente la 

necessità di trovare una soluzione ai problemi connessi alla somministrazione di farmaci in ambito 

scolastico sono riconducibili a tre ordini di fattori:  

a) la scolarizzazione di massa che ha consentito alla totalità dei bambini italiani di accedere alla 

scuola pubblica; 

b) l’impiego di farmaci più facilmente somministrabili che ha consentito a molti bambini con gravi 

patologie croniche di affrancarsi dal domicilio (es. diabete, asma/allergie, epilessia); 

c) il numero crescente di bambini con patologie croniche che ha potuto cominciare a  frequentare la 

scuola,  introducendo  nuovi aspetti di vita scolastica da affrontare e gestire. 

A questi mutamenti, si aggiunge oggi anche il cambiamento di atteggiamento e la sopraggiunta 

consapevolezza da parte delle famiglie, per le quali si è fatta più forte l’idea del  diritto 

all’istruzione  per i propri figli e di risposta al bisogno da loro  manifestato.  

La garanzia del  diritto all’istruzione e alla salute per i minori con patologia cronica  è attualmente 

rappresentata  dalle “Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci a scuola”, a firma 

congiunta dei ministri pro tempore dell’istruzione e della salute, trasmesse con nota prot. n. 2312 

del 25/11/2005 a tutte le istituzioni scolastiche. Nonostante le   Raccomandazioni, permangono 

molte criticità, che hanno spinto varie Associazioni di pazienti, in special modo di pazienti affetti da 

asma e allergie, diabete ed epilessia, a chiedere ulteriori e più specifici interventi.  

“Alcuni genitori sono costretti ad andare a scuola per provvedere in prima persona al controllo 

glicemico e all’eventuale somministrazione d’insulina nell’intervallo per il pranzo o la merenda”, 

racconta Giovanni Lamenza , del comitato direttivo dell’ AGDI (Associazioni Italiane Giovani con 

Diabete onlus)
4
.  

Sandra Frateiacci, Presidente ALAMA e delegata ai rapporti Istituzionali FederASMA e 

ALLERGIE Onlus-Federazione Italiana Pazienti afferma che molti associati mettono in tasca del 

figlio asmatico l’inalatore con il broncodilatatore, che utilizza autonomamente in caso di necessità.  

Talvolta capita che, all’atto dell’iscrizione,  alcuni genitori non dichiarino neppure che il bambino 

ha l’asma o l’allergia alimentare, per paura che la scuola non lo accolga.  

Anche l’avvocato Rosa Cervellione, presidente della Federazione Italiana Epilessie (FIE) afferma 

che  «Per un malinteso senso di protezione alcune famiglie non dichiarano neanche sotto tortura 

che il figlio è malato. Così facendo però mettono insegnanti e scuola in una situazione 

                                                 
3
 S. Frateiacci, presidente ALAMA, Associazione Laziale Asma e Malattie allergiche. 

4
 Le testimonianze dei rappresentanti delle Associazioni pazienti sono tratte dall’articolo di Ruggero Corcella: “Farmaci a scuola. Epilessia e diabete 

le maggiori criticità”,  pubblicato il 10 aprile 2016 dal Corriere della Sera.  
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difficilissima, perché impediscono loro di intervenire.  Questo avviene perché l’epilessia è ancora 

soggetta a uno stigma sociale fortissimo e i genitori lo vivono in maniera drammatica”.  

Per tali motivi, da parte di queste Associazioni è seguita la richiesta di superare  le 

“Raccomandazioni” del 2005  per  definire nuovi  protocolli  più attenti ai bisogni di salute e in 

grado di favorire l’apprendimento dei minori con patologia cronica.  Sulla base di tali  istanze,  nel 

novembre 2012 è stato istituito presso il MIUR il “Comitato Paritetico nazionale per la 

somministrazione di farmaci a scuola”
5
,  che  ha indicato tra le sue priorità la definizione di “Linee 

guida” nazionali finalizzate a dare  istruzioni  precise per la gestione della continuità terapeutica e/o 

delle emergenze del minore con patologia cronica, temi delicati e complessi che richiedono  il 

coinvolgimento di tutti i Soggetti competenti e responsabili, in un’ottica di rete e di sistema 

integrato. L’istituzione del Comitato da parte del MIUR  costituisce un passo avanti rispetto alle 

Raccomandazioni del 2005, che, pur testimoniando l’impegno e la sensibilità rispetto al problema 

dei due Ministeri, non hanno risolto le criticità che le famiglie hanno continuato a denunciare, 

specie riguardo alla volontarietà dell’intervento e alla gestione delle emergenze. Inoltre, esse non  

hanno definito un modello organizzativo e terapeutico preciso per ogni situazione e chiaro nelle 

procedure e nelle responsabilità per la scuola. La somministrazione dei farmaci a scuola costituisce 

oggi un problema emergente, come rilevato dalla ricognizione effettuata dall’ISTAT
6
, su richiesta 

del Comitato paritetico, negli anni 2013 e 2014: nell'anno scolastico 2013/2014 sono state 2.911 le 

scuole primarie e secondarie di primo grado (15 per cento del totale delle scuole) che hanno 

ricevuto almeno una richiesta di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica, per un 

ammontare complessivo di ben 5.816 richieste. Le due indagini ISTAT hanno permesso di 

individuare alcune evidenze importanti: 

1. La somministrazione di farmaci a scuola è un evento che interessa una quota rilevante di 

scuole; 

2. La scuola il più delle volte si è attivata per trovare una soluzione anche in mancanza di una 

regolamentazione nazionale; 

3. Una molteplicità di soggetti sono spesso coinvolti nella gestione della risposta; 

4. La carenza di formazione e l’eterogeneità dei percorsi formativi che necessitano di essere 

standardizzati e regolamentati; 

5. Esistono forti differenze territoriali a partire dalla diversa numerosità di richieste di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico - più a Nord e molto meno a Sud – che si 

riflettono nei diversi modelli organizzativi adottati che vedono la famiglia come 

somministratore prevalente al sud.  

 

                                                 
5 Il Comitato Paritetico Nazionale è stato coordinato da Speranzina Ferraro, che ne aveva promosso l’istituzione,  dalla sua istituzione e fino al 
termine dei lavori nel settembre 2015. 
6
 Questionario inviato alle scuole: http://siqual.istat.it/SIQual/files/Questionario%20farmaci.pdf?ind=8889009&cod=4968&progr=1&tipo=4  

http://siqual.istat.it/SIQual/files/Questionario%20farmaci.pdf?ind=8889009&cod=4968&progr=1&tipo=4
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Dopo un lavoro complesso e talvolta difficile, durato due anni e mezzo, il Comitato paritetico ha 

definito un “modello” organizzativo e procedurale sia per la continuità terapeutica sia per la 

gestione delle emergenze in tema di somministrazione di farmaci a scuola. Il modello organizzativo, 

nelle due versioni, è applicabile ad ogni soggetto con patologia cronica, con particolare riferimento 

a soggetti con asma e allergie, diabete e epilessia. Il documento finale è, inoltre,  corredato da 

allegati, che disegnano in modo dettagliato il modello d’intervento per ciascuna delle tre patologie 

sopra indicate, in perfetta coerenza con le innovazioni normative introdotte nella scuola, es. con la 

Legge n. 107/2015, riguardo alla costruzione di una scuola nuova e inclusiva per tutti e di tutti e alla 

formazione obbligatoria del personale docente in servizio. 

 

Il modello d’intervento 

La somministrazione di farmaci, secondo il modello definito nelle linee guida, deve  configurarsi  

come una attività che non richiede il possesso di particolari cognizioni di tipo sanitario, né 

l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte di chi interviene, purché  supportata da una specifica 

formazione in situazione. In particolare: 

a) per quanto attiene alla continuità terapeutica in orario scolastico, le modalità di intervento 

devono  favorire l’integrazione dell’alunno nel contesto scolastico, evitando la 

medicalizzazione della condizione. Inoltre, “la somministrazione dei farmaci deve 

soddisfare tutti i seguenti criteri: 

- deve essere prevista dal Piano Terapeutico Individuale (PTI); 

- deve essere indispensabile in orario scolastico; 
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- deve essere non discrezionale da parte di chi somministra il farmaco (né in relazione ai 

tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione); 

- deve essere praticabile da parte di personale non sanitario adeguatamente formato”.  

b) per quanto attiene alla somministrazione di farmaci in situazione di emergenza, fermo 

restando il ricorso immediato al Servizio Urgenza ed Emergenza (118  o, ove attivato, 112) 

l’intervento: 

- “deve essere dettato esclusivamente dalla necessità di prestare soccorso utile in breve 

tempo, configurando uno stato di necessità, laddove potrebbe determinarsi l’insorgenza 

di gravi complicazioni; 

- deve essere programmato all’interno di uno specifico Protocollo Attuativo Locale, che 

assicuri la pronta disponibilità e la somministrazione di farmaci previsti dal Piano 

terapeutico Individuale (PTI); 

- deve essere non discrezionale, in relazione alla posologia e alle modalità di 

somministrazione del farmaco e  tale  somministrazione deve poter essere effettuata 

anche da parte di personale non sanitario, adeguatamente formato allo scopo”.  

In entrambe le situazioni, il  Gruppo di coordinamento, presieduto dal dirigente scolastico, sulla 

base del Piano terapeutico Individuale (PTI), emesso dal medico curante, definisce il Protocollo 

attuativo, finalizzato a favorire la personalizzazione dell’intervento. 

La procedura d’intervento disegnata poggia sull’organizzazione di un percorso di informazione e 

formazione del personale scolastico coinvolto basato sull’adeguata sensibilizzazione e 

informazione  del personale scolastico e degli studenti in merito ai vari aspetti della problematiche 

che interessano il singolo studente affetto e sulla formazione del personale individuato per la 

somministrazione dei farmaci sia per la continuità terapeutica sia per la gestione dell’emergenza. 

Uno degli aspetti più innovativi delle Linee guida è proprio la formazione del personale individuato 

per la somministrazione dei farmaci, sia per la continuità terapeutica sia per la gestione 

dell’emergenza. Nella maggioranza dei casi, al personale coinvolto non è richiesto il possesso di 

competenze specifiche di tipo sanitario
8
, ma solo la conoscenza e la padronanza della azioni 

necessarie a somministrare il farmaco in tutta sicurezza acquisibile con una buona formazione.  

Il documento prevede, infatti,  come elemento cardine del modello definito,  l’adeguata e 

obbligatoria formazione del personale resosi disponibile a   somministrare i farmaci, formazione 

curata gratuitamente dal personale dell’ASL competente per territorio, in quanto rientra nelle sue 

mansioni.  Il percorso formativo è finalizzato a  mettere in grado il personale disponibile di 

effettuare tale intervento in tutta sicurezza per il minore e per  chi somministra. Si tratta di una 

grossa novità, molto coerente e in linea con la Legge n. 107/2015, in quanto è garanzia di tutela del 

minore innanzitutto e del personale scolastico, che interviene a scuola in caso di emergenza nei 

confronti di un proprio studente.   Le Linee guida  sono il risultato di un impegno quasi triennale di 

professionalità provenienti dal mondo  dell’istruzione e della sanità, insieme a rappresentanti di 

medici specialisti delle patologie prese in esame, dell’Istat e della Conferenza Stato - Regioni. 

L’idea è nata dalla volontà di tutelare lo studente e coniugare   i suoi fondamentali diritti: quello 

all’istruzione e alla salute. È ben noto, infatti, che perseguire lo “stare bene” dello studente  facilita 

e migliora anche l’apprendimento e il successo formativo. A ciò si aggiunga la riscontrata non 

completa efficacia delle “Raccomandazioni” del 2005 a risolvere e tutelare tutte le possibili 

situazioni collegate alla somministrazione dei farmaci a scuola, come sottolineato dalle 

Associazioni dei portatori d’interesse, in molti casi costrette a far ricorso all’Autorità giudiziaria per 

chiedere il rispetto e la salvaguardia di un diritto.  

                                                 
8
 Nei  casi di particolare gravità e complessità, in cui sia richiesta una specifica competenza sanitaria,  la somministrazione dei farmaci  resta di 

pertinenza  di personale sanitario specializzato. 
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I familiari, però,  insistono: «La tutela dei bambini durante l’orario scolastico non può più attendere. 

Dopo anni di lotte e sollecitazioni alle istituzioni, gli studenti e le loro famiglie devono poter vedere 

garantito il diritto all’istruzione, alla salute e alla sicurezza degli studenti».  

Il nostro auspicio è che il documento riprenda il suo cammino di approvazione e diventi operativo 

su tutto il territorio nazionale, dando risposta a una legittima richiesta delle famiglie, per le quali la 

situazione attuale è causa di ansie e timori!”. L’intento del nuovo modello è, infatti, mirato a 

uniformare il diritto allo studio e alla salute in tutta Italia per evitare modelli di comportamento 

differenziati, non omogenei e talvolta non rispettosi delle richieste legittimamente avanzate.  

Ulteriore scopo è quello di mettere in condizione ogni minore di sviluppare a scuola tutte le 

potenzialità e perseguire il successo formativo in una condizione di benessere totale. 

 

 

Speranzina Ferraro 

12 settembre 2018  


