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ALLE FAMIGLIE degli ALUNNI
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
di COSTA VOLPINO

e.p.c.  AI DOCENTI
 AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: Somministrazione farmaci a scuola

Si comunica che la somministrazione dei farmaci in orario scolastico è assicurata per agli alunni
con gravi patologie croniche.

Le famiglie devono segnalare la necessità, online accedendo al registro elettronico del software
“Nuvola”.  L’accesso  a  “Nuvola”  va  fatto  con  le  credenziali  personali  in  possesso  dei
genitori/tutori. Per chi non le avesse ancora ricevute si ricorda che possono essere richieste alla
segreteria del nostro Istituto chiamando il numero di telefono 035/5785846 nelle giornate di
lunedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e vi verranno inviate via E-mail.

        Come effettuare la richiesta:
1) Collegarsi ad Internet aprire “Nuvola Madisoft”.
2) Con le proprie credenziali accedere al registro elettronico.

3) Cliccare  sulla  voce  modulistica  dove  trovate  il  modulo  “RICHIESTA
SOMMINISTRAZIONE FARMACI”. 

4) Cliccare su compila.

5) Cliccare  su  compila  online,  davanti  a  voi  appaiono  una  serie  di  campi  in  cui
effettuare scelte o inserire una serie di dati, per inserirli i dati cliccare su di esso, a
compilazione avvenuta si può vedere l’anteprima del modulo compilato.

6) Cliccare sul pulsante “Anteprima” per controllare che la compilazione sia corretta e
completa.

7) Chiudere l’anteprima. A questo punto se dovesse servire si possono fare correzioni.

8) Salvare con il pulsante “Salva compilazione”.
9) Dopo  il  salvataggio  allegare  il  file  contenente  la  certificazione  rilasciata  dal  medico

curante o dallo specialista “in formato PDF”. Assicurarsi che nella certificazione ci siano le
indicazioni precise relative alle dosi, alle modalità di conservazione e ai tempi e modi di
somministrazione.

10) Una  volta  inserita  anche  la  certificazione  inviare  alla  segreteria  cliccando  sul
pulsante “invia alla scuola”.
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SI RICORDA inoltre che:

1. l’autorizzazione ha validità per il periodo prescritto e/o per l’anno scolastico in corso e va
rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico o qualora subentrassero variazioni di terapia;

2. l’autorizzazione sarà tenuta agli atti della scuola;

3. rimane in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Urgenza ed Emergenza (118) in tutti
quei casi che possono rivestire carattere di urgenza.

Per ulteriori chiarimenti o comunicazioni contattare il docente responsabile di plesso/classe

Certo della Vostra collaborazione porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                       ( Prof. Nico Rinaldi)

Referente procedimento
A.A. Maria Rosa Pina
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