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PIANO DI AZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO SALVAVITA/INDISPENSABILE 
 

Comportamenti del personale in caso di farmaco SALVAVITA 

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.  

 

1. orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore scolastico in turno: 

a) l'insegnante di classe soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore scolastico  

b) il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta i bambini in un'altra 

classe, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza  

c) l'insegnante disponibile o l’addetto al primo soccorso che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il 

farmaco  

d) il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 

2. orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori scolastici in turno: 

a) l'insegnante di classe chiama il collaboratore scolastico (e l’addetto al primo soccorso se l’insegnante non ha 

dato la disponibilità) e soccorre il/la bambino/a 

b) il collaboratore scolastico accorre, consegna il medicinale all'insegnante, porta gli altri bambini in un’altra classe 

dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza  

c) l'insegnante disponibile o l’addetto al primo soccorso che 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 insegnanti sono in contemporaneità ed un solo collaboratore scolastico in turno: 

a) un' insegnante soccorre il/la bambino/a (quella fra le due che ha dato la disponibilità) 

b) l'altra insegnante chiama il collaboratore scolastico (e l’addetto al primo soccorso se l’insegnante non ha dato la 

disponibilità) e soccorre il/la bambino/a, poi chiama il 118 e i genitori 

c) il collaboratore scolastico accorre consegna il medicinale all'insegnante, poi riunisce i bambini e li porta nell'altra 

classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza 

d) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a disponibile o l’addetto al primo soccorso che sta soccorrendo 

il/la bambino/a somministra il farmaco. 

 

Comportamenti del personale in caso di auto-somministrazione di farmaco INDISPENSABILE 

4. condotta da tenere nel caso di autorizzazione all’auto-somministrazione del farmaco per l’ insulina prima del 

pranzo (FARMACO INDISPENSABILE) 

Nel caso in cui l’alunno è autorizzato all’auto-somministrazione del farmaco per l’insulina, come indicato dal medico 

di famiglia nell’apposita scheda di prescrizione, e in seguito a dichiarazione da parte del pediatra e dei genitori: 
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a) la persona che accudisce l’alunno vigila mentre l’alunno stesso si misura il valore della glicemia (tramite 

glucometro o sensore) e si prepara la dose del farmaco come indicato nello schema di valori consegnati dal 

medico. L’insegnante o il personale autorizzato controlla l’esattezza della quantità di farmaco e  in seguito 

l’alunno si auto-somministra il farmaco tramite penna insulinica. 

 

Comportamenti del personale in caso di auto-somministrazione di Spray broncodilatatori 

5. condotta da tenere nel caso di prescrizione di spray broncodilatatori (tipo Ventolin o Broncovaleas) 

Nel caso in cui l’alunno è autorizzato all’auto-somministrazione del farmaco broncodilatatore, come indicato dal 

medico di famiglia nell’apposita scheda di prescrizione tramite "spray predosato con distanziatore": 

a) la persona che accudisce l’alunno vigila mentre l’alunno si auto-somministra il farmaco broncodilatatore; 

b) per ogni evenienza, l’insegnante prende nota (data, ora, farmaco) di quante volte è stato utilizzato il 

broncodilatatore e se c'è stato un miglioramento dei sintomi.  Se dopo la prima ora i sintomi non sono del tutto 

scomparsi, l’insegnante contatta i genitori. 

 

Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti o supplenti 

del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere informati del presente piano di intervento 

dalle insegnanti  o dai collaboratori scolastici del piano. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 


