
  
   

   SCUOLA____________________________ di   _______________________  

  

  

OGGETTO: Richiesta di somministrazione di farmaci per terapia in caso di necessità.  

  

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

padre/madre del bambino/a _______________________________________ frequentante la Scuola 

_________________ di   ________________________    sez. _______   a.s. ____________ a seguito della 

necessità di somministrazione di farmaci, documentata dal Medico di Base o Specialista, chiedono al 

personale insegnante e A.T.A. di provvedere alla somministrazione del seguente farmaco:  

________________________________________________________________________________ 

sollevando tutti da ogni responsabilità.   

Dichiarano che il  bambino è affetto da ________________________________________________ come 

da certificazione allegata. Il Medico di Base o Specialista che segue il/la bambino/a ha provveduto a 

prescrivere  la terapia del caso.  

I collaboratori scolastici e gli insegnanti  si assumeranno l’onere di somministrare tale farmaco in caso di 

necessità.  

Tutto il personale insegnante  e  A.T.A. della scuola è stato informato circa la  procedura,  la collocazione 

del farmaco e la modalità di somministrazione.  

  

Firma del genitore            ______________________  

 

  

Firma delle Insegnanti      ______________________             _______________________  

  

                                          ______________________              _______________________                                       

  

  

Firma Personale  ATA     ______________________              ________________________  

  

Carpignano Sesia,  ____________________________  

                                                  (data)  

 Il Dirigente Scolastico 

 

_____________________________ 
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I sottoscritti _____________________________________________________________________  

  

genitori di  ______________________________________________________________________  

  

frequentante la Scuola infanzia/primaria/secondaria di    __________________________________           

 

classe  ______________  

  

  

  

CHIEDONO  

  

  

che, in caso di necessità, sia somministrato il seguente farmaco prescritto dal Medico di Base o Specialista 

al proprio figlio    _________________________________________________  

   

Allegano la prescrizione medica recante la necessità e indispensabilità di   somministrazione  

  

 a scuola con posologia, orario e modalità di somministrazione  del farmaco, che si impegnano a  

  

 fornire.  

  

Inoltre comunicheranno immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.  

  

Recapiti telefonici in caso di necessità: ___________________________________________.  

  

  

  

  

__________________________  

             (data)  

  

  

  

  

                                                                                       _________________________________  

                                                                                                               (firma)  
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