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La somministrazione di farmaci agli 
alunni durante l’orario scolastico

Nota a tribuNale ammiNistrativo regioNale della CampaNia, 

salerNo, sezioNe i, ordiNaNza 29 aprile 2019 N. 689

Iolanda Luce*

Il contenzioso in oggetto attiene alla problematica concernente la esatta
individuazione del soggetto giuridicamente tenuto alla somministrazione di
farmaci salvavita agli alunni durante l’orario scolastico.

Con ricorso al TAR Salerno i genitori esercenti la potestà su un minore,
affetto da “Sindrome di Dravet”, chiedevano l’annullamento, previa sospen-
siva, del provvedimento n. prot. 5142 V10 del 14 novembre 2018 a firma del
dirigente dell’Istituto Scolastico, nonché di tutti gli atti presupposti e conse-
guenziali.

Trattasi, più in particolare, del provvedimento con il quale l’Istituto Sco-
lastico evidenziava la necessità di garantire al minore disabile una figura spe-
cializzata per la somministrazione dei farmaci e dava atto che la competente
ASL non aveva ancora provveduto in tal senso. 

In sede difensiva l’Avvocatura dello Stato, richiamando la normativa vi-
gente in materia, ha rappresentato al Tribunale l’esatta ripartizione di compe-
tenze in materia tra l’Amministrazione scolastica e la ASL, chiarendo quali,
tra i numerosi obblighi di legge, siano quelli sussistenti in capo agli istituti
scolastici e delimitando, in tal modo, il novero delle condotte a questi ultimi
esigibili.

I Giudici amministrativi, in prima battuta, hanno adottato una ordinanza
di accoglimento della istanza cautelare, rimandando alla Amministrazione sco-
lastica la definizione del Piano Educativo Personalizzato e “alle amministra-
zioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, la definizione dei
necessari servizi sanitari”.

Successivamente il locale Tribunale, adìto nuovamente dai genitori del-
l’allievo per l’ottemperanza della ordinanza cautelare, ha condannato la ASL
alla predisposizione del necessario servizio infermieristico: così facendo pro-
prie le tesi difensive dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale è l’Azienda
Sanitaria Locale il soggetto giuridicamente preposto, alla luce della complessa
normativa che regola la materia, alla predisposizione delle misure di natura
infermieristica volte a garantire, in assenza di personale scolastico che si sia
reso disponibile, la necessaria assistenza agli allievi affetti da patologie che
richiedono interventi salvavita.

(*) Avvocato dello Stato.
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Così statuendo i Giudici amministrativi hanno recepito le eccezioni sol-
levate dalla difesa erariale, la quale aveva evidenziato che alcun obbligo po-
teva ritenersi violato ad opera della Amministrazione scolastica convenuta in
giudizio.

Quella della somministrazione di farmaci in orario scolastico è una pro-
blematica complessa, sia, ovviamente, per la delicatezza degli interessi coin-
volti, sia per la assenza di una normativa che individui specificamente i soggetti
giuridici obbligati a fornire la terapia agli allievi affetti da particolari patologie.

Se da una parte, infatti, occorre garantire a detti alunni il diritto allo studio
e alla frequenza scolastica, al fine di evitare che la loro condizione fisica rap-
presenti un impedimento alla frequenza delle lezioni, dall’altra parte occorre
individuare le specifiche responsabilità dei soggetti preposti, al fine di evitare
che una pratica così delicata, quale, appunto, la somministrazione di farmaci
spesso salvavita, possa essere esercitata da personale non abilitato.

occorre in primo luogo osservare che manca, nella materia che ci occupa,
una specifica regolamentazione legislativa, trovando in ogni caso applicazione,
anche nelle fattispecie in esame, le norme che riguardano più in generale la
tutela e l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità (1) nonché le norme
che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro (2). 

Piuttosto la materia è disciplinata dalle Raccomandazioni del 25 novem-
bre 2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati
all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in ora-
rio scolastico, emanate dal MIUR in concerto con il Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, si legge all'articolo 1, si pongono la finalità
di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che pre-
sentano la necessità summenzionata.

Esulano dall’ambito di applicazione delle dette raccomandazioni le ipotesi
di malore o incidente di tipo imprevedibile: tali ipotesi, infatti, riguardano si-
tuazioni eccezionali di emergenza, che non possono che essere affrontate po-
nendo in atto, da parte del personale scolastico, le ordinarie procedure di
pronto soccorso e attivando il 118.

La somministrazione, viene specificato nelle Linee Guida, non deve ri-
chiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio
di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto: deve trattarsi, pertanto, di som-
ministrazione di farmaci “programmabili”, relativi a patologie croniche per le
quali il medico curante abbia previsto tempi, posologia e modalità da seguire.

(1) L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e il diritto
delle persone handicappate); D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità); D.lgs. 7 agosto 2019, n. 66 (disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

(2) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
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La procedura, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione al-
l’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art.
3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL, competenti territorialmente);
gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integra-

zione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter che permette la detta somministrazione presuppone (art. 4) la ri-

chiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno, corredata da opposta
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescri-
zione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori:
individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei

farmaci;
autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali

scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i

farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.
II personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano se-

guito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o ap-
posite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, anche
in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi So-
ciali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora
non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione,
può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio
o, qualora nemmeno tale soluzione risulti possibile, con i competenti assesso-
rati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordi-
nati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (ad esempio
la Croce Rossa Italiana o le Unità Mobili di Strada).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il dirigente sco-
lastico allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Co-
mune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni prevedono, infine (art. 5), che, nei casi in cui si ri-
scontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili, secondo le linee
guida, rispetto ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussi-
stenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario nazionale
di Pronto Soccorso.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate è possibile concludere nel
senso che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere ef-
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fettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da
altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

I detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine ben pre-
ciso, per cui, se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente
scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se
tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora il DS dovrà rivolgersi
ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad as-
sociazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il dirigente lo
comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve
essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso
ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o ad apposite attività di formazione
promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, anche in collaborazione con le
AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Venendo all’esame, più nel dettaglio, degli obblighi sussistenti in capo al
dirigente scolastico, tali obblighi sono indicati all’art. 4 delle citate Linee
Guida, a norma del quale egli deve, in primo luogo,

effettuare una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individua-
zione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei
farmaci;

concedere, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici
durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la
somministrazione dei farmaci;

verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire
la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai
genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. 

Pertanto, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da
parte dei genitori degli allievi e non sia stato da loro richiesto l’accesso nel-
l’edificio scolastico allo scopo di somministrare il farmaco, è possibile la som-
ministrazione di farmaci da parte del personale scolastico, secondo le seguenti
condizioni:

il personale scolastico (insegnante od operatore) deve essersi reso dispo-
nibile volontariamente;

il personale deve aver frequentato i corsi di formazione per Addetti al
Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministra-
zione di farmaci salvavita organizzati delle USL competenti;

l’intervento non deve necessitare di specifiche cognizioni sanitarie o
l’esercizio di discrezionalità tecniche da parte del somministratore (sostan-
zialmente deve trattarsi di un’attività semplice).

In aggiunta agli obblighi come sopra indicati, è prevista la facoltà, per i
dirigenti scolastici, di prevedere ulteriori misure: più in particolare, l’art. 4
prosegue statuendo che, qualora nell’edificio scolastico non siano presenti lo-
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cali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del
personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assi-
stenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle pre-
rogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica,
all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipu-
lare accordi e convenzioni.

Così meglio chiarita la portata della norma di cui all’art. 4 citato, è possi-
bile circoscrivere la eventuale responsabilità dell’Amministrazione scolastica
ai soli casi in cui il dirigente non abbia adottato le misure che sono configurate
per lui quali specifici obblighi: più specificamente, potrà essere individuata una
precisa responsabilità del dirigente scolastico nei casi in cui, ad esempio, egli
abbia omesso di individuare, nell’edificio scolastico, un luogo idoneo alla con-
servazione e alla somministrazione del farmaco; oppure non abbia concesso,
ove richiesto, ai genitori degli alunni o ai loro delegati, l’accesso ai locali sco-
lastici durante l’orario delle lezioni, al fine di permettere loro la diretta som-
ministrazione del medicinale; ancora, abbia omesso di verificare la disponibilità
degli operatori scolastici, docenti e personale ATA, in servizio, a garantire la
continuità della somministrazione dei farmaci durante l’orario delle lezioni.

Ancora, specifici obblighi sono posti in capo ai dirigenti scolastici dalla
normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: e infatti l’art. 15 del D.lgs.
n. 81 del 2008 espressamente prevede l’obbligo, per i datori di lavoro, di “in-
formazione e formazione adeguate per i lavoratori”; l’art. 37 comma 90 del
citato Testo Unico, inoltre, stabilisce che “i lavoratori incaricati (…) di primo
soccorso e comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere una ade-
guata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”.

Al di fuori di tali ipotesi, alcuna responsabilità può ritenersi sussistente
in capo alla Amministrazione scolastica.

È in tal senso che va letta la recente pronuncia del TAR Campania napoli,
sez. IV, sentenza n. 2788 del 1 giugno 2016, secondo la quale “in definitiva
spetta al dirigente scolastico prevedere modalità di conservazione del farmaco
ed individuare specificamente la persona deputata alla sua somministrazione
in caso di manifestazione di episodi di crisi, mentre le altre amministrazioni,
ciascuna per la rispettiva competenza, hanno l'obbligo di intervenire solo
quando il dirigente scolastico abbia certificato, sotto la propria responsabilità
anche contabile, che all'interno dell'istituto non vi sono figure professionali
adeguate allo svolgimento di tale compito”.

In senso conforme anche la sentenza n. 2018 del 22 giugno 2011 del TAR
Sardegna, che ha accertato e dichiarato la illegittimità del silenzio inadempi-
mento serbato dal dirigente scolastico sulla istanza dei genitori di un alunno
disabile volta ad ottenere la somministrazione di farmaci all’allievo durante
l'orario scolastico: “Quanto all'elemento della colpa - osservano i Giudici am-
ministrativi - non può non sottolinearsi la inescusabilità di un comportamento
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negligente sia sotto il profilo temporale (considerato che la grave questione
fu portata all'attenzione dell'amministrazione scolastica quantomeno dal pre-
cedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle
direttive ministeriali in materia, emanate da tempo, come si è detto. per quanto
concerne la determinazione del danno risarcibile, il Collegio ritiene di dover
seguire l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patri-
moniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esi-
stenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o
protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass. sez. iii, 30 aprile 2009 n. 10120
e sez. i 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente invio-
labili (Corte Cass. ss.uu. 19 agosto 2009 n. 18356) ... il danno è individua-
bile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione
provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti, per un
periodo che si può indicare in mesi sei …”.

Tali conclusioni trovano conferma anche nella giurisprudenza dei Tribu-
nali ordinari: il Tribunale di Roma I sezione lavoro, ad esempio, nella sentenza
28 febbraio 2002, n. 2779, ha statuito che “il diritto all'istruzione del minore
ed all'inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo
la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tem-
pestivamente nell'eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui
insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in
atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile. deve pertanto ritenersi la sussi-
stenza del fumus boni iuris in merito alla pretesa di parte ricorrente di otte-
nere, in attuazione dei precisi obblighi di prevenzione individuale e collettiva
nonché di assistenza ed integrazione del portatore di handicap gravanti sulla
asl, la presenza di un presidio infermieristico presso l'istituto scolastico fre-
quentato dal minore, quantomeno durante l'orario scolastico obbligatorio”.

La esatta perimetrazione degli obblighi normativi sussistenti in capo alla
Amministrazione scolastica consente, altresì, di tracciare il confine della re-
sponsabilità penale in cui possono incorrere gli operatori scolastici tutte le
volte in cui si ponga la necessità di intervenire a tutela di un minore durante
l’orario delle lezioni. Potrebbe, infatti, astrattamente configurarsi una respon-
sabilità penale a titolo di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) in capo ai sog-
getti (docenti e personale ATA) che omettano di attivare le procedure come
sin qui descritte nelle ipotesi in cui sia necessario procedere alla somministra-
zione di un farmaco all’alunno; nei casi più gravi, potrebbe configurarsi una
responsabilità a titolo di lesioni colpose (art. 590 c.p.) e, nella denegata ipotesi
in cui alla omessa somministrazione del farmaco dovesse seguire la morte
dell’alunno, potrebbe configurarsi, in capo agli operatori scolastici, un respon-
sabilità a titolo di omicidio colposo (art. 589 e art. 40 c.p.v. c.p.).

Quanto al delitto di omissione di soccorso, va ricordato che esso è impu-
tabile soltanto a titolo di dolo, il quale si atteggia come generico e nel cui og-
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getto rientra anche lo stato di pericolo in cui versa il soggetto passivo: il sud-
detto stato di pericolo, infatti, si pone quale elemento costitutivo del fatto tipico
e opera quale presupposto dell’obbligo di attivarsi, la cui omissione determina,
appunto, la illiceità penale del fatto medesimo. 

Ebbene, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perchè la con-
dotta di omissione di soccorso possa ritenersi volontaria, è necessario che al-
l’agente si sia effettivamente rappresentata la situazione di pericolo come tale.
Deve pertanto reputarsi escluso il dolo, anche solo nella forma eventuale, qua-
lora l’omissione del soccorso sia dovuta ad un errore (ancorchè colposo) com-
piuto dallo stesso agente in ordine alla valutazione della reale natura della
situazione percepita attraverso i propri sensi. E parimenti non può ritenersi in-
tegrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione qualora lo stesso
agente, pur avendo riconosciuto la situazione di pericolo, abbia poi errato
nell’elezione delle modalità di soccorso che pure abbia posto in essere (in ter-
mini Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2013 n. 13310 (3)). Quanto alla astratta con-
figurabilità di una responsabilità a titolo di omicidio colposo per omessa
somministrazione del farmaco, va innanzi tutto ricordato che, perché possa
configurarsi una responsabilità penale a titolo omissivo, è necessario che il
soggetto abbia violato un preciso obbligo giuridico di impedimento del-
l’evento.

E infatti, a norma dell’art. 40, comma 2, c.p., non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

(3) nel caso affrontato dalla sentenza citata, la Cassazione, V sezione penale, con sentenza 13310
del 21 marzo 2013, ha ritenuto non sussistente, a carico di un docente di educazione fisica, il reato di
omissione di soccorso nei confronti di un minore infortunatosi allo sterno svolgendo un esercizio ginnico
nel corso di una lezione di educazione fisica dalla stessa condotta.
In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che non è possibile imputare al docente un giudizio di col-
pevolezza basato esclusivamente sul fatto che lo stesso abbia sottovalutato la situazione di pericolo pure
percepita, né può essere al docente rimproverato di aver predisposto erronee modalità di intervento per
soccorrere l’allievo. 

“Nel caso di specie, pertanto non si può ritenere sussistere il dolo sulla base del fatto che: 
- le modalità con cui il minore si era infortunato imponevano una particolare attenzione nella sua as-
sistenza, essendo l'incidente conseguito allo svolgimento di un esercizio ginnico che implicava l'esecu-
zione di una capriola, coinvolgendo dunque parti particolarmente sensibili del corpo; 
- al persistente dolore e alle difficoltà respiratorie lamentati dal minore non corrispondevano ferite evi-
denti, circostanza che avrebbe dovuto allarmare il docente, facendogli sospettare la gravità dell'infor-
tunio, rivelandole l'insufficienza delle cure pure prontamente prestate e concretizzatosi nella prestazione
di un massaggio e nel far riposare il bambino; 
- il docente avvertì dell'accaduto al termine della lezione sia le insegnati delle ore successive, chiedendo
loro di tenere sotto controllo il minore, sia la direttrice della scuola, segno evidente che ella si era resa
conto della gravità della situazione e del carattere non risolutivo delle cure prestate.
le motivazioni di cui sopra sono pertanto idonee a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità del
docente per non aver saputo riconoscere l'effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non
aver adottato misure adeguate a fronteggiarlo a causa della propria imprudenza, negligenza o imperizia,
ma non già l'affermazione della volontarietà dell'omissione delle corrette modalità di soccorso nella
consapevolezza della loro necessità”.
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Affinchè, dunque, possa configurarsi una responsabilità a titolo di reato
omissivo improprio, è necessario, in primo luogo, che sull’agente gravi l’ob-
bligo di impedire l’evento poi in concreto verificatosi. 

Per equiparare il non impedire al cagionare, infatti, nel nostro ordina-
mento non è sufficiente la materiale possibilità di impedire l’evento, ma si
richiede come ulteriore requisito quello dell’obbligo di impedirlo.

Senza voler entrate nel merito delle diverse teorie che si sono sviluppate
in dottrina circa la esatta individuazione delle fonti del predetto obbligo, può
senza dubbio affermarsi, con la teoria c.d. formale, che la manifestazione di
disponibilità, da parte del personale scolastico, adeguatamente formato, alla
somministrazione del farmaco, secondo le procedure descritte in precedenza,
rappresenta una ipotesi di assunzione volontaria dell’impegno.

Pertanto, qualora i genitori dell’alunno, previa autorizzazione della
Azienda Sanitaria, abbiano fatto richiesta alla scuola presentando la specifica
prescrizione medica inerente le modalità e caratteristiche della somministra-
zione, e il dirigente scolastico abbia individuato, tra il personale docente o
ATA che abbia seguito corsi di pronto soccorso o apposite attività formative,
uno o più soggetti disposti a praticare la somministrazione del farmaco, non
può revocarsi in dubbio che si sia così attuata una assunzione volontaria, da
parte della Amministrazione scolastica, dell’obbligo di attivarsi per impedire,
attraverso la somministrazione del farmaco, l’evento infausto. 

Qualora, invece, si voglia aderire alla teoria c.d. funzionale e ritenere,
pertanto, che, ai fini dell’imputazione di un dato evento non impedito, non
rileva tanto l’obbligazione formale di impedirlo, quanto, piuttosto, la circo-
stanza che il nostro ordinamento giuridico attribuisca a determinati soggetti
la funzione di garanti di determinati interessi che, altrimenti, non potrebbero
essere efficacemente protetti dai loro rispettivi titolari, non può che conclu-
dersi, anche in tal caso, nel senso della individuazione, in capo agli operatori
scolastici, di una posizione di garanzia particolarmente qualificata.

È noto, infatti, che con l’iscrizione e la conseguente ammissione dell'al-
lievo si determina, tra l’Amministrazione scolastica e i genitori, l'instaura-
zione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle
obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di
vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui frui-
sce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (Cass. Sez. Un. 27
giugno 2002, n. 9346).

Rappresenta, pertanto, un principio consolidato nella nostra Giurispru-
denza di legittimità quello secondo il quale la domanda e l'accoglimento di
iscrizione alla frequentazione di una scuola "fondano un vincolo giuridico
tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo,
appartenenti all'apparato organizzativo dello stato, accanto all'obbligo prin-
cipale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sul-
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l'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adot-
tando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indica-
zioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo
in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esi-
gibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente
prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori
del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzional-
mente protetti, e da inculcare, senza il limite del raggiungimento della mag-
giore età dell'allievo" (Cass. civ., 15 maggio 2013, n. 11751). L'istituto
scolastico è tenuto, dunque, ad osservare, nei confronti degli allievi, obblighi
di vigilanza e controllo osservando lo sforzo diligente adeguato alle circo-
stanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire
ed impedire che gli allievi arrechino danno a se stessi e a terzi.

Chiarito, dunque, che sull’Amministrazione scolastica gravano precisi
doveri di protezione e tutela degli alunni ad essa affidati durante l’orario sco-
lastico, occorre chiedersi se tali obblighi siano di per sé soli sufficienti a con-
figurare, in capo al personale scolastico, una eventuale responsabilità a titolo
di omicidio mediante omissione tutte le volte in cui non sussista, all’interno
del plesso scolastico, personale che si sia reso preventivamente disponibile,
secondo le modalità e le procedure sopra descritte, alla somministrazione del
farmaco. Ebbene, non pare potersi revocare in dubbio che, nelle ipotesi quale
quella sopra descritta, alcun giudizio di responsabilità potrà essere formulato
nei confronti del personale scolastico e del dirigente, i quali, pur non inter-
venendo a somministrare direttamente il farmaco, abbiano, tuttavia, osservato
le prescrizioni imposte dalla Linee Guida di cui si è detto, attivandosi per al-
lertare i soggetti deputati ad intervenire (il medico curante dell’allievo, la
ASL territorialmente competente, il 118).

Pertanto potrà addivenirsi ad un giudizio di colpa solo qualora sia im-
putabile, in capo al personale scolastico, la inosservanza delle norme di co-
mune prudenza o diligenza nell’affrontare la situazione di emergenza. 

nella valutazione dei criteri della ordinaria diligenza occorrerà, poi, te-
nere in considerazione anche il profilo della prevedibilità dell’evento: nel
caso di alunno con malattia cronica, per il quale la emergenza può essere de-
finita come prevedibile, è evidente che la valutazione della risposta di ordi-
naria diligenza dovrà tenere conto degli elementi di conoscenza messi a
disposizione dell’insegnante e cioè sia della prevedibilità della crisi sia degli
strumenti da adottare nel caso essa si verifichi.
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Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, Sezione I, ordinanza 29

aprile 2019 n. 689 - pres. F. Riccio, est. F. Maffei - oMISSIS (avv. S. Marotta) c. Asl Salerno
(avv. V. Casilli), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (avv. distr. Stato).

Letta l’ordinanza cautelare n. 74/2019 del 07.02.2019, con cui l’intestato Tribunale ha accolto
la domanda cautelare proposta dagli odierni ricorrenti, “rimandando alle amministrazioni re-
sistenti, per quanto di rispettiva competenza, la definizione del PEI e dei necessari servizi sa-
nitari, onde assicurare in via interinale il diritto allo studio del minore”;
Rilevato che l’adottato Pei 2018-19, regolarmente sottoscritto da tutti i soggetti a ciò chiamati,
ha espressamente previsto “la presenza dell’infermiere a scuola deve essere giornaliera per

tutelare la salute e garantire la reale e totale inclusione del bambino…. le figure necessarie

per garantire al bambino una adeguata frequenza scolastica sono: insegnante di sostegno

(25 ore), educatrice (15 ore), assistente materiale, infermiere ( per tutte le ore di permanenza

a scuola del bambino); 
Rilevato, tuttavia, che non risulta ancora assegnato al minore una figura specializzata alla
somministrazione del farmaco necessario per prestargli soccorso qualora dovessero manife-
starsi le crisi convulsive di cui il medesimo soffre;
Rammentato che il decisum cautelare, pur essendo caratterizzato dalla provvisorietà, determina
un effetto conformativo analogo a quello della sentenza e, quindi, comporta un vincolo assoluto
per l'amministrazione di attenersi, nella sua successiva attività, alla statuizione del giudice;
Rimarcato, ancora, che l'effetto conformativo conseguente al giudicato cautelare è assoluta-
mente vincolante per l'amministrazione sino ad una eventuale decisione difforme del giudizio
di merito; il riferimento al cosiddetto "fumus boni iuris" e l'ipoteticità sintattica che caratterizza
le motivazioni delle ordinanze cautelari non implicano il riconoscimento in capo all'ammini-
strazione della potestà di ribadire i propri assunti, ma si correlano alla fisiologica eventualità
di un difforme esito dei giudizio di merito;
Considerato che i principi sopra esposti devono necessariamente coniugarsi con la natura fon-
damentale del diritto allo studio che impone al legislatore l'onere di riempire quella situazione
soggettiva di contenuti concreti, attraverso la predisposizione degli strumenti idonei alla sua
realizzazione ed attuazione nel difetto dei quali lo stesso si ridurrebbe a "mera previsione pro-
grammatica";
Considerato che il vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche non può, in modo
assoluto, condizionare il diritto del disabile, sino ad esigere e sacrificare il diritto fondamentale
allo studio ed all'istruzione (cfr.: sent. dell'Adunanza Plenaria n. 7/2016);
Ritenuto, pertanto, che la Asl Salerno, com’è dato evincere dalla nota depositata in atti, non
ha dato attuazione all’ordinanza cautelare de quo, non avendo predisposto il presidio sanitario
necessario affinchè il minore esercitasse, in condizioni di assoluta sicurezza per la sua inco-
lumità, il diritto allo studio costituzionalmente garantitogli;
Ritenuto che, per dare esecuzione all’ordinanza de quo, l’ASL dovrà o disporre la formazione
di docenti dell’istituto che si siano resi volontariamente disponibili alla somministrazione del
farmaco in questione ovvero, in assenza di tale disponibilità, predisporre ed organizzare il ne-
cessario servizio infermieristico presso l’istituto scolastico frequentato dal minore disabile;
Ritenuto di dover assegnare il termine di trenta giorni per la corretta esecuzione dell’emessa
ordinanza cautelare;
Ritenuto che la non agevole organizzazione del servizio de quo induce a ritenere sussistenti
le ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase; 
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Prima), accoglie l’istanza nei termini indicati in motivazione, ordinando che l’ASL Salerno
dia attuazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla
notificazione della presente ordinanza.
Spese compensate. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per fi-
nalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti
la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo inte-
ressato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019. 


