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S60
Richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico
(Accordo MIUR - Fed. Ordine Medici Toscana del 28-03-2014)

Al Dirigente Scolastico
IC Convenevole da Prato
Via Primo Maggio, 40
59100 Prato

I sottoscritti (Cognome Nome)..……………………………………………e ……..………………………………………
genitori/tutori di (Cognome Nome) ........................................................................................................................
nato a ........................................................................ prov............. il ……… /……… /……….
residente a ..............................................................cap..................... prov. …..................
 in via...........................................................................n°...........  recapito telefonico n°…………………………………
oppure n°………………………….………oppure n°.........................................., 
che frequenta la classe …………... sez ……………della scuola......................................................................... 
sita in Località …………………………………………cap. ………………………… prov…………..................… via……………………………………………………………………………….............n°…………………
consapevole che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie e che non è obbligato alla somministrazione di farmaci ai frequentanti, informato/a sulle procedure attivate da codesta Istituzione e della disponibilità espressa da alcuni operatori per la somministrazione di farmaci in orario di funzionamento, secondo procedure predefinite e concordate, 
CHIEDIAMO (barrare la scelta)
	di accedere alla sede dell’Istituto alle ore ….........................per somministrare a nostro/a figlio/a il farmaco (scrivere nome commerciale).......................................................................................................
	che a nostro/a figlio/a sia somministrato in orario di funzionamento il farmaco come da certificazione medica allegata (scrivere nome commerciale)…………………………………………………....................................................
	che nostro/a figlio/a possa auto-somministrarsi in orario di funzionamento il farmaco seguente  (come da certificazione medica allegata)…………………………………………………………………………………………..….. 
	che in caso di necessità (Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco e dose del farmaco) possa essere somministrato a nostro/a figlio/a il seguente il seguente farmaco salvavita:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La certificazione medica dovrà riportare le seguenti indicazioni:
	assoluta necessità;

Somministrazione indispensabile in orario scolastico;
Non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco:
	Né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco;

Né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione.

Dichiariamo che sarà nostra cura consegnare il farmaco alla scuola in confezione integra, non scaduta e provvederemo alla sostituzione in caso di scadenza del prodotto, nonché informare tempestivamente la scuola quando il farmaco non dovrà più essere utilizzato.

A tal fine acconsentiamo al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

In fede							Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

Data …..........................................................		…..........................................................................

