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Circ. n. 163         Voghera, 31/10/2019 
 
                               Ai docenti 

 Scuola d’Infanzia 
 Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria di 1^ Grado 

        Personale ATA 
        Sito web 
                                                                                                                                                                                      
Oggetto: Corso FAD “Somministrazione di farmaci a scuola” 
 
Si inoltra la comunicazione dell’ATS “La predisposizione delle modalità organizzative dell’assistenza allo 

studente che necessita di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico, così come 

previsto dalla DGR 6919/2017 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE 

LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

FARMACI A SCUOLA", è stata finora supportata da ATS con interventi di specifica “formazione in 

situazione”. 

In considerazione dell'elevato numero di richieste da parte delle istituzioni scolastiche e della difficoltà ad 

espletarle in modo puntuale e rigoroso,  abbiamo ritenuto utile rendere disponibile on line un corso di 

formazione a distanza sul tema in oggetto.  

L’obiettivo del FAD  "Somministrazione di farmaci a scuola" è  quello di  garantire la risposta a questo 

particolare bisogno degli alunni e delle famiglie,  superando le criticità dovute alle tempistiche di intervento 

diretto nel plesso scolastico, riservando la formazione in situazione ai casi controversi e fornendo a tutti gli 

operatori scolastici  del territorio le indispensabili informazioni sulle corrette procedure da utilizzare nella 

gestione in sicurezza dei farmaci, in particolare dei farmaci salvavita, con obiettivi di tutela della salute dello 

studente e di salvaguardia delle competenze e delle responsabilità degli operatori scolastici che 

volontariamente si rendono disponibili alla somministrazione. 

Per accedere al corso FAD è necessario fornire ad ATS i nominativi (nome e cognome) e gli indirizzi di 

posta elettronica (a cui inviare la password di accesso) degli operatori docenti non docenti interessati alla 

formazione (da comunicare in Segreteria -  ass. amm. Patrizia).  

Il corso è suddiviso in due moduli e al termine, superati i test finali,  verrà rilasciato un attestato di 

formazione.  

Al fine di evitare inconvenienti tecnici dovuti a sovraccarico di rete, verranno suddivise le richieste 

pervenute in più sessioni e verrà data priorità agli istituti scolastici in cui sono presenti attualmente 

studenti che necessitano di somministrazione di farmaci.  

Cordiali saluti. 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa  MARIA TERESA LOPEZ  
                                                                                                    Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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