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PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA 

 
  
 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 ed 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 che sarà fatto firmare ai genitori). 
 
  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.  
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1) ORARIO in cui IL DOCENTE DI CLASSE SI TROVA DA SOLO A GESTIRE LA 
CLASSE ED UN SOLO COLLABORATORE SCOLASTICO IN TURNO: 
a) il DOCENTE DI CLASSE soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore 

scolastico per interposta persona 
b) il COLLABORATORE SCOLASTICO accorre, portando il medicinale al docente, 

riunisce e porta i bambini in un'altra classe, dandoli in consegna al docente 
presente che effettuerà la sorveglianza -  il collaboratore scolastico chiama il 118 e i 
genitori 

c) il DOCENTE DI CLASSE che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il 
farmaco. 

 
2) ORARIO in cui il DOCENTE DI CLASSE SI TROVA DA SOLO A GESTIRE LA 

CLASSE E DUE COLLABORATORI SCOLASTICI IN TURNO: 
a) il DOCENTE DI CLASSE chiama il collaboratore scolastico per interposta persona 
b) il PRIMO COLLABORATORE SCOLASTICO accorre, consegna il medicinale al 

docente, porta gli altri bambini in un’altra classe dandoli in consegna al docente 
presente che effettuerà la sorveglianza  

c) il DOCENTE DI CLASSE 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 DOCENTI DI CLASSE SONO IN CONTEMPORANEITÀ ED UN 

SOLO COLLABORATORE SCOLASTICO IN TURNO: 
a) Il PRIMO DOCENTE soccorre il/la bambino/a  
b) il SECONDO DOCENTE chiama il collaboratore scolastico per interposta persona, 

poi chiama il 118 e i genitori 
c) il COLLABORATORE SCOLASTICO accorre e consegna il medicinale al 

docente, poi riunisce i bambini e li porta nell'altra classe dandoli in consegna al 
docente presente che effettuerà la sorveglianza 

d) il PRIMO DOCENTE che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco. 
 

  Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti 
DOCENTI SUPPLENTI O SUPPLENTI DEL PERSONALE ATA che, al momento dell'entrata in 
servizio, dovranno essere informati del presente piano di AZIONE DEL FARMACO SALVAVITA dai 

DOCENTI DI PLESSO. 
 

NELLE USCITE DIDATTICHE LE MAMME SONO INVITATE A PARTECIPARE 

  Esse dovranno portare con loro il farmaco ed in caso di necessità somministrarlo al 
proprio figlio/a. SE CIO NON FOSSE POSSIBILE, l’alunno resterà a scuola con uno dei suoi 
docenti. 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Elena PUSATERI 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                        dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993                                                                                                                


