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Novara, data del protocollo 

 
Ai Docenti 
Agli Educatori 
Al Dsga 
Agli assistenti amministrativi 
Agli assistenti tecnici 
Ai cuochi 
Ai collaboratori scolastici 
Alle guardarobiere 
 
Convitto nazionale “C. Alberto” 
NOVARA 

 
OGGETTO: Procedure di Emergenza e Primo Soccorso- Somministrazione farmaci a scuola 
 

Poiché, anche di recente, mi pervengono quesiti sull’oggetto re invio le indicazioni 
fornite al riguardo alcuni anni fa. 

In premessa, è opportuno ribadire che la presenza di minori già definisce a priori un 
contesto dove la “responsabilità” è sempre e comunque presente. 

Il Dirigente Scolastico, Docenti e Personale non docente - ognuno per la propria parte - 
sono sempre chiamati a svolgere compiti di sorveglianza sugli studenti; e se la violazione di leggi o 
regolamenti, l’imprudenza, l’imperizia o la negligenza causano un danno ingiusto si è obbligati a 
risarcirlo. 

Questa “responsabilità” è sovente associata al concetto di “sorveglianza” che viene 
regolato, nella maggior parte dei casi, dagli articoli 2047 e 2048 del c.c.: nel primo caso si prevede 
la responsabilità totale (riferita a bambini fino a sei-sette anni e a persone diversamente abili) 
mentre nel secondo articolo la responsabilità decresce di fatto con l’aumentare dell’età dello 
studente. 

Il primo concetto è quindi chiaro: quando gli studenti entrano in una Scuola scatta 
immediatamente l’obbligo di sorveglianza da parte di questa. 

La Scuola deve quindi operare in modo da impedire che, difetti di sorveglianza o 
vigilanza, provochino incidenti. Ma, pur con tutta l’attenzione possibile, appare ovvio che proprio 
la presenza di minori crea le premesse per infortuni o malori all’interno della Scuola. 

Questa deve quindi organizzarsi con un piano di emergenza, semplice, chiaro e 
soprattutto attuabile, in grado di garantire ai lavoratori ed agli alunni, nei modi e nei tempi di volta 
in volta più adeguati, l’idonea assistenza. A tale scopo è stato elaborato il Piano di Emergenza ed 
Evacuazione del Convitto elaborato nell’aprile 2012 e costantemente aggiornato 
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Organizzazione delle squadre di soccorso 
Il D. Lgs.626/94 (art. 15) impone al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) 

l’organizzazione di squadre di soccorso che devono essere opportunamente formate. I nominativi 
dei componenti della quadra di emergenza e primo soccorso sono segnalati nella cartellonistica 
presente in più spazi di entrambi gli edifici scolastici. 

È bene, comunque, ricordare che il prestare soccorso non è prerogativa assoluta degli 
Addetti al Primo Soccorso. 

Questo concetto generale a maggior ragione è valido in un luogo di lavoro atipico come 
la Scuola, dove la situazione classica è “una classe, un docente, degli allievi”. 

In presenza di un infortunio, di un malore, di un’emergenza sanitaria chi assiste 
all’evento presta il primo soccorso nell’intervenire, se valuta che la situazione è tale da richiedere 
l’attivazione della Procedura di Emergenza, la attiva. 

 
Procedura di Primo Soccorso 
In che cosa consiste questa procedura? Si tratta di un protocollo generale che indica chi 

deve fare, che cosa deve fare e come lo deve fare. 
La procedura di emergenza, che deve essere semplice, realistica, attuabile, guiderà a 

grandi linee i comportamenti di tutti. 
Vediamo un semplice esempio di cosa può prevedere una procedura di emergenza, 

ribadendo che ogni Scuola deve organizzarsi nel migliore dei modi possibili, tenuto conto della 
propria realtà, del numero di lavoratori presenti, del numero degli alunni, delle problematiche 
emerse nella valutazione dei rischi, ecc. 

Supponiamo che durante la normale attività didattica un alunno abbia un infortunio 
(immaginiamo che inciampi e cada per terra). Il docente presente in aula interviene e fa una prima 
valutazione (Si è subito rialzato? Zoppica? Accusa dolore?). Se valuta che è necessario attivare la 
procedura di emergenza chiama/fa chiamare un Addetto al Primo Soccorso. 

 
I compiti dell’Addetto al Primo Soccorso 
L’addetto al Primo Soccorso dopo pochi secondi arriva sul posto. 
Due brevi considerazioni su questo punto: 
- se l’Addetto al Primo Soccorso intervenuto è un docente/educatore, la procedura deve 

prevedere la contemporanea sostituzione con altro lavoratore della Scuola al fine di garantire 
comunque agli alunni che erano sotto la sua sorveglianza l’adeguata vigilanza; 

- se è possibile, l’Addetto nel raggiungere il luogo dove si trova l’alunno infortunato si 
premunisce di portare con sé la Cassetta di Pronto Soccorso. 

Giunto sul posto l’Addetto al Primo Soccorso valuta, sulla base delle proprie conoscenze 
e della propria formazione cosa si deve fare. 

In che cosa consiste questa valutazione? 
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Il personale che ha frequentato i corsi previsti dal D.M. 388/03 è in grado di decidere 
quello che è opportuno fare grazie alle informazioni recuperate con la formazione specifica 
ricevuta. 

Ecco quindi che l’Addetto al Primo Soccorso di fronte ad una emergenza sanitaria 
valuterà le tre classiche opzioni. 

a) Si tratta un lieve malore o infortunio risolvibile con i mezzi a propria disposizione. Nel 
caso esposto l’alunno non ha avuto conseguenze dall’infortunio se non una lieve escoriazione a un 
dito della mano, risolvibile con un disinfettante ed una medicazione. Si provvederà con i presidi 
contenuti nella Cassetta di Pronto Soccorso. 

b) Si tratta di una urgenza che richiede l’intervento di un Medico ma non ha i requisiti 
dell’emergenza e inoltre l’infortunato è trasportabile. Es. l’alunno si è rialzato, parla, muove 
braccia e gambe ma lamenta un dolore all’avambraccio. 

Non vi è una situazione tale da richiedere l’attivazione del 118 (Non è un’emergenza!) 
ma è opportuno accompagnare l’infortunato presso il presidio di soccorso previsto dalla 
procedura, e con le modalità ivi descritte. Siamo infatti di fronte ad una urgenza (neanche delle più 
gravi), che è preferibile sia valutata da personale medico. 

Significa che la Scuola nella procedura ha illustrato in che modo deve essere 
accompagnato l’infortunato, prevedendo con quale mezzo, e da chi. Contemporaneamente la 
Scuola avvertirà un familiare dell’alunno di quanto sta accadendo, e se aveva in precedenza 
ricevuto dalla famiglia indicazioni su problematiche sanitarie che interessano l’alunno, farà in 
modo che la busta chiusa contenente queste informazioni (allergie, patologie, terapie in corso, 
ecc.) accompagni l’infortunato al Pronto Soccorso. 

c) L’alunno cadendo ha perso conoscenza, respira ma non risponde alle sollecitazioni 
verbali. 

Si tratta di una emergenza, non trasportabile e che richiede l’immediato intervento 
medico. 

L’incaricato alla chiamata procederà ad allertare il 118, nei modi previsti (la procedura 
dell’aprile 2012 prevede un esempio di chiamata in modo da dare all’operatore del 118 tutte le 
informazioni utili al fine di inviare il mezzo più idoneo). 

 
Differenza tra Emergenza e Urgenza nel soccorso 
L’emergenza si ha, ad esempio, quando ci si trova dinnanzi ad eventi (arresto cardiaco e 

respiratorio, perdita di coscienza, coma, gravi emorragie arteriose, gravi traumi, l’intrasportabilità, 
ecc.) dove la tempestività e la validità dell’intervento possono impedire la morte del soggetto. 
Richiede sempre l’intervento del 118. 

L’urgenza si ha di fronte ad eventi che permettono un margine di tempo di intervento 
senza compromettere la vita dell’infortunato. Richiedono l’intervento o meno del 118 se è 
presente/assente il requisito dell’intrasportabilità. 

 
Il ruolo delle famiglie  
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La famiglia va comunque sempre tempestivamente avvertita dell’accaduto e delle 
misure che la Scuola sta attuando o intende mettere in essere, ciò al fine di mettere in condizione i 
genitori di acconsentire o dissentire sulle azioni intraprese in caso di urgenza. Il contributo della 
famiglia dell’alunno è fondamentale ma prima e dopo l’evento; durante l’evento devono agire i 
presenti. C’è una norma di carattere generale che lo ricorda sanzionando l’omissione di soccorso 
(593 c.p.); chi presta soccorso deve però farlo nei limiti imposti dalla Legge, dall’Autorità e dalla 
necessità (art. 55 c.p.) 

Compito degli Addetti al Primo Soccorso (ma anche di chiunque presti soccorso 
occasionalmente) non è quello di sostituirsi al personale medico. Non spetta quindi a loro fare 
diagnosi o elaborare terapie. 

L’Addetto al Primo Soccorso, ma in generale tutti i soccorritori occasionali, agisce con 
semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza 
l’utilizzo di farmaci e/o strumenti particolari. 

Con la formazione ricevuta, gli Addetti al Primo Soccorso sono quindi in grado di 
valutare quali comportamenti possono consentire all’infortunato, nell’attesa dell’arrivo dei 
soccorsi, di ricevere la migliore assistenza e non abbandonare la vittima fino 

La procedura di soccorso elaborata dal Dirigente Scolastico (in collaborazione con il 
Medico Competente e con RSPP) fornisce quindi a tutto il personale della Scuola lo strumento per 
la elaborazione dei comportamenti che tutti i lavoratori devono seguire in caso di emergenza 
sanitaria. 

Rammento che il docente/educatore che ha assistito all’evento deve compilare- anche 
in questi casi- il modulo di infortunio a scuola, da recapitare poi in segreteria. 

 
Somministrazione farmaci a scuola 
I docenti ed il personale ATA non sono obbligati a somministrare farmaci agli alunni, ma 

potranno eventualmente fornire la propria disponibilità in tal senso. 
I genitori, o coloro che esercitino la potestà genitoriale, qualora lo ritengano necessario, 

possono accedere ai locali della scuola per la somministrazione dei farmaci, previa loro richiesta e 
successiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Per attivare la somministrazione del farmaco, da parte dei docenti/educatori personale 
ata, in orario scolastico è necessaria: 

-  Richiesta della Famiglia (allegato A); 
- Attestazione medica (allegato B) rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di 

Medicina Generale o da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo 
stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si 
tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non 
sanitario, configurandosi come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche 
di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella 
somministrazione; 
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- Dichiarazione di disponibilità docenti/educatori//collaboratori scolastici (allegato 
D); 

- Autorizzazione al docente/educatore/collaboratore scolastico alla somministrazione 
del farmaco da parte del Dirigente scolastico 

È prevista dalla normativa anche la possibilità di auto-somministrazione dei farmaci per 
casi specifici riguardanti studenti di età superiore ai 14 anni, previa autorizzazione da parte della 
famiglia (allegato C).  

Per poter soddisfare questa esigenza l'attestazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i 
punti per la somministrazione dei farmaci a scuola anche la dicitura che: “il minore può auto-
somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”. 

L’attestazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso 
e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. 

Per quanto non previsto nella presente procedura verrà fatto direttamente riferimento 
alla delibera della Regione Piemonte per la somministrazione dei farmaci a scuola, Decreto Giunta 
Regione Piemonte (DGRP) n.50- 7641 del 21.05.2014. 

 

 

 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 

  
 

 

 

 

 

 
Referente del procedimento: 
assistente amministrativo Mariano Spena 
e-mail: mariano.spena@convittonovara.edu.it 
tel.0321/1890958 
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