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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle 
attività Didattiche - Istituti Primari, Secondari 
di primo e di secondo grado, statali e paritari 
della provincia di Brescia 
 
Per Conoscenza  
Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle 
attività Didattiche - Istituti Primari, Secondari 
di primo e di secondo grado, statali e paritari 
del territorio di competenza AST della 
Montagna-ASST Valle Camonica 
 
Al sito web 
 

 
Oggetto: Trasmissione Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ATS Brescia, ASST Spedali Civili, 
ASST Franciacorta, ASST Garda ed UST IV AT di Brescia  per la Somministrazione dei 
Farmaci a Scuola. 
 
Si trasmette agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado per competenza diretta territoriale di ATS 
Brescia il testo territoriale e gli allegati del Protocollo d'Intesa per la Somministrazione dei farmaci 
a Scuola sottoscritto tra ATS Brescia, ASST Spedali Civili, ASST Franciacorta, ASST Garda ed 
UST IV AT di Brescia. 
Per mera conoscenza sono informati gli Istituti del comprensorio di ASST Vallecamonica. 
 
Il Protocollo sottoscritto è strumento attuativo della DGR 6919 del 24.07.2017: Approvazione dello 
schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia per la somministrazione dei farmaci a Scuola. 
Pertanto si sostiene la diffusione e l'applicazione dello stesso al fine di sostenere la tutela della 
salute e del benessere, garantendo un appropriato percorso di gestione tra attori diversi, a quelle 
studentesse / studenti che abbiano documentata necessità di somministrazione dei farmaci in 
contesto scolastico. 
Cordiali saluti. 
                                                                                                       il Dirigente 
  Giuseppe Bonelli 
                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Protocollo attuativo. Numero tre schede allegati. 
GB/fdc – Referente UST: Federica Di Cosimo tel 030-2012258 – e-mail  federica.dicosimo@istruzione.it  
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