
Allegato n.2                                                                                                  
PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE - SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

(compilare in stampatello a cura del pediatra di famiglia, medico di medicina generale, specialista)

Vista la richiesta dei genitori, constatata l’assoluta necessità di somministrazione   in caso di 
emergenza di specifico farmaco, che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche e 
neppure di discrezionalità tecnica da parte del personale scolastico disponibile. 

Cognome e Nome dell’Alunno

data di nascita                                  via abitazione 

scuola 

sita in via                                                                               telefono 

affetto da: 

possibili cause scatenanti e sintomatologia 

si prescrive la somministrazione del farmaco nel caso di:

dosi e modalità di somministrazione

modalità di conservazione del farmaco

(nome farmaco e dose) 

Data_________________________                                                                        Timbro e firma del medico

Persone da contattare: (scrivere in modo leggibile e in ordine di priorità)

1. qualifica ______________________________________________________________________nome e 

cognome________________________________________________________tel__________________

2. qualifica ______________________________________________________________________nome e 

cognome________________________________________________________tel_______________

3. qualifica ______________________________________________________________________nome e 

cognome________________________________________________________tel_______________



IN SITUAZIONI PIU' COMPLESSE OVE SI RENDA NECESSARIO UN ULTERIORE 
INTERVENTO OPPURE LA SOMMINISTRAZIONE DI UN SECONDO FARMACO SI PREGA 
DI RIEMPIRE LA SCHEDA SOTTOSTANTE.

Qualora il trattamento precedente non abbia avuto effetto (descrivere i sintomi di peggioramento 
della situazione):

si prescrive la somministrazione di (nome del farmaco e dose): 

manovre o modalità per la somministrazione: 

chiamare urgentemente il servizio di pronto intervento 118, rispondendo con calma e 

precisione alle domande che verranno poste dagli operatori specializzati al fine di 

rendere l'intervento stesso più efficace.

RIEMPIRE LE SOTTOSTANTI RIGHE SOLO IN CASO DI COMPILAZIONE DELLA SECONDA PAGINA. IN QUESTO CASO E' 
NECESSARIO APPORRE DI NUOVO DATA TIMBRO E FIRMA ED EVENTUALMENTE INDICARE ULTERIORI CONTATTI 
UTILI.

Data_________________________                                                             Timbro e firma del medico

Persone da contattare: (scrivere in modo leggibile e in ordine di priorità)

4. qualifica ______________________________________________________________________nome e 

cognome________________________________________________________tel__________________

5. qualifica ______________________________________________________________________nome e 

cognome________________________________________________________tel_______________

6. qualifica ______________________________________________________________________nome e 

cognome________________________________________________________tel_______________
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