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Prot. n. 812/C41 
 

 ALLE FAMIGLIE 

 AGLI ALUNNI 

 AI DOCENTI 

 AL D.S.G.A 

 AL PERSONALE A.T.A.  

 RLS 

 SITO WEB 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative in caso di infortunio di un alunno 

 

Si ricorda che in caso di infortunio il personale presente deve: 

 valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso 

per i possibili interventi; 

 contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell’alunno e possano 

intervenire immediatamente; 

 se i genitori non sono reperibili ed è necessario chiamare l’ambulanza e seguire l’alunno, affidare il resto 

della classe ad altri docenti e/o collaboratori scolastici; 

 è opportuno evitare di provvedere personalmente, su iniziativa del docente o del collaboratore  scolastico, 

al trasporto dello studente infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare 

alcuna delle soluzioni di cui sopra. 
 

Qualora il genitore non intenda sottoporre il proprio figlio alle cure del Pronto Soccorso, deve rilasciare una 

dichiarazione scritta in merito che il docente consegnerà agli Uffici di Segreteria. 
 

In caso di infortunio il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha obbligo di 

darne immediata notizia al Dirigente Scolastico, o ai suoi collaboratori, e presentare, con la massima 

tempestività e comunque non oltre le 24 ore, relazione scritta sull’accaduto in modo che questi sia in grado di: 

 appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune; 

 compilare la denuncia da inviare all’Istituto Assicurativo, all’INAIL e ai Vigili, a seguito di presentazione, 

da parte dei genitori, della relativa certificazione medica, che deve avvenire in tempi brevi. 

Al fine di evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente o collaboratore 

scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare: 

 di essersi trovato in condizione di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, 

ognuno in base alle proprie mansioni; 

 di non aver potuto evitare l’evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, 

repentino ed improvviso; 

 di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Cinzia Delisi 


