
   
 

 
 

 

Prot. vedi segnatura        Massa Martana, 17/09/2020 
 

        Al personale interessato (tabella in 
        calce) 
      
        Alla famiglia dell’alunna E.L. 
 
                 Loro sedi 

                 Albo  

 
 
CIRCOLARE N.  19  
 
Oggetto: Autorizzazione somministrazione farmaci 
 
Viste le Linee guida del MIUR, nota 2312 del 25.11.2005; 
Visto il Protocollo d'intesa in materia di somministrazione farmaci a scuola, tra Regione 
Umbria e USR Umbria del 15.04.2011; 
Considerato che tutti i cittadini sono obbligati dalle Disposizioni vigenti ai doveri del primo 
soccorso (L. 81/2008); 
Considerato che lo Stato è impegnato a promuovere il diritto allo studio e la frequenza 
scolastica (L. 176/1991); 
Vista la richiesta specifica della famiglia con relativa documentazione sanitaria prevista in 
data 14.06.2020 prot. n. 2578; 
Vista l'ulteriore dichiarazione della famiglia che si impegna a controllare l'integrità e la 
scadenza del farmaco da somministrare e di curare che venga riposto nello zaino della 
studentessa; 
Tenuto conto dell'incontro di formazione specifico, condotto dal pediatra dell’alunna dott. 
Gennaro Orrù, tenuto il giorno 14.09.2020; 
 

il Dirigente Scolastico  AUTORIZZA 
 
le SS.LL. a somministrare il farmaco MICROPAM 5 all’alunna in caso di necessità. 
 
 
Allo stesso tempo, dispone la seguente procedura in caso di episodi critici: 
 
a) In caso di episodi critici, la bambina deve essere posta in posizione laterale di 
sicurezza; 
b) Togliere tutti gli oggetti che nel corso della crisi epilettica potrebbero recare danno fisico 
all’alunna e controllare che non possa ingoiare nulla (prendere nota della durata della 
crisi); 
c) In caso di episodi critici di durata inferiore a 5 minuti, non è necessario somministrare 
una terapia farmacologica in acuto; 
d) Unicamente in caso di episodi critici della durata superiore a 5 minuti oppure a carattere 
subentrante (ovvero che si verificano uno dopo l’altro a breve distanza di tempo, in 
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assenza di un recupero dello stato di coscienza per più di 5 minuti) è opportuno 
somministrare Micropam 5 per via endorettale: 
e) Liberarla dai vestiti in modo che siano scoperti i glutei. 
f) Reperire la confezione del medicinale nell’apposito deposito a scuola. 
g) Togliere la custodia. 
h) Eseguire il microclisma inserendo completamente il beccuccio (con angolazione di 30°). 
i) Stringere i glutei in modo da evitare fuoriuscita di medicinale. Nel caso di fuoriuscita 
ripetere l'operazione con un altro microclisma. 
l) Avvisare famiglia e chiamare il 118 se gli episodi critici continuano. 
m) Avvisare la Segreteria scolastica o Dirigenza. 
 
Inoltre, si prega il Coordinatore della Sezione ad avvisare – nel corso dell'anno scolastico - 
eventuali supplenti della seguente procedura. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Marcello Rinaldi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

               sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 

 

Firma del Personale interessato: 

 

Docenti Personale ATA  

PIANELLI DANIELA RUGGERI GRAZIELLA 

COLETTI SABRINA  

PETRUCCI ROMINA  

  

  

 

 

PREPOSTI AL PRIMO SOCCORSO COLPETRAZZO: 

 

RUGGERI GRAZIELLA 
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