
 

Circolare n.  42 
   14  Ottobre  2021                     Ai Docenti, al Personale ATA e alla DSGA       

Oggetto:   INCIDENTI/ INFORTUNI/MALORI occorsi agli  ALUNNI  in orario scolastico 

INCIDENTI, INFORTUNI ALUNNI 
Si rammenta che il materiale per il primo soccorso (guanti monouso, disinfettante, cotone, cerotti e ghiaccio sintetico) può essere 
reperito nelle cassette presenti in ogni sede. Il collaboratore scolastico addetto al primo soccorso dovrà segnalare la necessità 
del materiale al DSGA in tempo utile per il reintegro delle scorte. 
In caso di infortunio ad un alunno, chi ha in affidamento l’alunno infortunato deve: 
1. provvedere all’immediato soccorso senza somministrare farmaci e usando tutte le precauzioni possibili (guanti monouso e 

altri strumenti di protezione) provvedendo, se è il caso, ad accompagnare l'alunno in infermeria 
2. se necessario, trasportare l'alunno al pronto soccorso mediante taxi o ambulanza. È vietato utilizzare i mezzi privati se non in 

caso di assoluta mancanza di alternative.                                                 
  Se si utilizza il taxi: 
 telefonare allo 0115730 fornendo il codice 9734 
 Verrà altresì richiesto di precisare l’indirizzo di partenza (istituto Sella Aalto Lagrange, sede  di via …………………..), il nome 

del chiamante e il nome dell’infortunato 
 Analoga procedura andrà seguita anche per l’eventuale rientro dell’infortunato a scuola o presso la propria abitazione 
 È possibile usufruire del servizio anche in caso di malore 
3. avvertire tempestivamente i genitori degli alunni o altri parenti reperibili 
4. avvertire tempestivamente la segreteria chiedendo il nominativo dell’assistente amministrativo che ha ricevuto la comunica-

zione per annotarlo a margine della denuncia che va presentata il più rapidamente possibile e non oltre le 24 ore dall’accaduto  
5. qualora si utilizzi il taxi è necessario accompagnare l'alunno al pronto soccorso;  
6. in caso di alunni minorenni, qualora non siano presenti i genitori, è necessario che un adulto (docente, collaboratore scola-

stico) accompagni l’alunno anche se interviene il 118 
7. presentare immediatamente in segreteria la denuncia dell'infortunio redatta su apposito modulo allegato alla presente cir-

colare; nella medesima occorre in particolare: 
- precisare dettagliatamente il tipo di infortunio e la sua dinamica 
- esporre le cause e le circostanze dell'incidente, citando i testimoni e dichiarando esplicitamente se l'insegnante era presente o meno, 

in quest'ultimo caso si indicherà chi custodiva i bambini in quel momento e per quale motivo 
- precisare le eventuali ferite, contusioni, lacerazioni, distorsioni, abrasioni indicando esattamente la parte colpita (es.: ferita lacero - 

contusa al ginocchio destro) 
- indicare l'assistenza medica conseguente 
- la denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo e corredata successivamente dal certificato medico rilasciato dal curante o dal 

servizio di pronto soccorso 
- tale denuncia dovrà pervenire in segreteria non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento e deve essere controfirmata dai genitori o da 

chi esercita la patria potestà 

Si ricorda che è necessario presentare denuncia anche per i piccoli incidenti risolti attraverso medicazione a scuola; anche in 
questo caso la denuncia va controfirmata dai genitori, che vanno comunque avvertiti dell'accaduto, o dai delegati che dichiare-
ranno per iscritto di non aver ritenuto opportuno far visitare lo/la studente/essa dal curante o dal medico del servizio di Pronto 
soccorso.  
Nel caso in cui si riservino di far visitare lo/la studente/essa in un momento successivo, i docenti avranno cura, il primo giorno 
lavorativo successivo all’infortunio, di acquisire dichiarazione scritta se i familiari non hanno proceduto in tal senso o copia della 
documentazione rilasciata dal sanitario e consegnarla immediatamente in segreteria. 
È importante ai fini della denuncia all’assicurazione o all’INAIL, sapere se lo/la studente/essa infortunato/a rimane assente a 
causa dell’incidente occorso. Pertanto: 
- è fatto obbligo ai docenti (anche se supplenti), che assistano a un infortunio occorso agli allievi loro affidati, di avvertire i colleghi di classe 

che subentrano successivamente all’accaduto; 
- qualora il giorno dopo un infortunio lo/la studente/essa infortunato/a sia assente, il coordinatore di classe (anche se non è lo stesso docente 

che era presente al momento dell’incidente) deve mettersi immediatamente in contatto con la famiglia per sapere se l’assenza è collegata 
o meno all’infortunio occorso e comunicare alla Segreteria l’esito della chiamata.  

 

Malori alunni: 
Quando un alunno lamenta malore, è necessario avvisare la famiglia. In ogni caso, allo studente non deve essere somministrato 
nulla, neppure una camomilla. 
In caso di aggravamento è necessario chiedere l’intervento del 118.  
In caso di malori improvvisi, che appaiono immediatamente rilevanti, ad esempio uno svenimento, una crisi respiratoria per 
allergia, una crisi convulsiva, non si perda tempo e si chieda l’intervento del 118, avvisando contemporaneamente la famiglia e 
seguendo poi le stesse modalità di accompagnamento già indicate per gli infortuni. 
Per ciò che attiene gli infortuni agli insegnanti e al personale della scuola in genere, valgono le stesse disposizioni vigenti e illu-
strate per gli alunni. 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)   
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93     


