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                        A tutto il personale 
DOCENTE e ATA 

                                                                                                      Loro Sedi 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO 

 La presente Circolare ha lo scopo di impartire disposizioni per il primo soccorso degli alunni e 

degli operatori presenti a scuola in caso di infortunio o malore. 

INFORTUNIO  GRAVE 

 

Dopo avere prestato i primi possibili soccorsi sul posto, l’insegnante provvederà a far chiamare  

un’ambulanza tramite servizio 118  (in Lombardia è attivo anche il numero unico 112 

per la gestione di qualunque tipo di emergenza) ed  informerà immediatamente la 

Direzione dell’ IC ed i collaboratori scolastici di turno in servizio in quel momento. 

L’insegnante o un addetto della squadra di 1° soccorso provvederanno contestualmente a 

informare la famiglia dell’infortunato. 

Un collaboratore scolastico provvederà ad aprire il cancello carraio per l’ingresso 

dell’autoambulanza e, se possibile, si recherà nei pressi del primo incrocio antistante le scuole 

per segnalare ai mezzi di soccorso l’ubicazione della scuola ove intervenire. 

Il personale di segreteria collaborerà, anche tramite  le ricerche d’archivio, a informare la 

famiglia dell’infortunato.    Tuttavia, è opportuno che sul registro di classe per ogni singolo 

alunno venga riportato il n. di telefono di casa e del luogo di lavoro dei genitori. Tale registro, 

pur garantendo la privacy ai sensi della Legge 675/96, dovrà consentire di poter rintracciare 

velocemente le famiglie degli alunni in caso di necessità. 

Può essere utile anche che i n. telefonici di riferimento ogni alunno li porti scritti sul diario, 

informando le famiglie della motivazione di tale richiesta. 

Si rammenta che in caso di infortunio grave occorre provvedere prima al soccorso 

dell’infortunato, poi ad informare la famiglia. 

Qualora si renda necessario l’accesso di pronto soccorso, l’infortunato dovrà essere 

accompagnato al  PRONTO SOCCORSO dall’insegnante. 
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La classe nel frattempo sarà sorvegliata da un insegnante momentaneamente reso disponibile o 

da un collaboratore scolastico, oppure verrà suddivisa affidando gli alunni a colleghi di altre 

classi. 

Tutte queste operazioni vengono comunque svolte garantendo la massima collaborazione di tutti 

gli adulti  presenti. 

INFORTUNIO LIEVE O  MALORE 

In caso di infortunio lieve o malore non grave l’insegnante o un collaboratore scolastico presenti 

in quel momento, provvederà alla medicazione. Avvertirà quindi i genitori. 

In ogni caso l’insegnante dovrà redigere una dettagliata relazione dell’accaduto da inoltrare in 

Direzione entro e non oltre 24 ore. Si ribadisce tale obbligo anche per gli infortuni di lieve entità. 

Si ricorda che presso tutte le portinerie delle scuole sono installate cassette per il Pronto 

Soccorso. 

Per analogia, le medesime disposizioni si applicano , in caso di malore o infortunio di adulti in 

servizio o comunque presenti a scuola. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                     (Dr.ssa Rossana Caldarulo) 
 

 

 

 

In allegato DISPOSIZIONI per la DENUNCIA DI INFORTUNI 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C.I. disposizioni in materia di PRIMO SOCCORSO 
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OGGETTO: infortuni in ambiente scolastico -  DISPOSIZIONI per la  DENUNCIA 

 La presente comunicazione ha lo scopo di RICHIAMARE L’ATTENZIONE DI TUTTI I DOCENTI su alcuni 
aspetti relativi agli INCIDENTI IN AMBIENTI SCOLASTICI 

1. Gli alunni, dal momento del loro ingresso a scuola e fino alla loro uscita, sono “affidati” alla scuola, 
ovvero agli insegnanti che hanno RESPONSABILITA’ DIRETTA di quanto accade durante la giornata 
scolastica. 
2. Gli alunni non vanno lasciati MAI INCUSTODITI. In caso di necessità i collaboratori scolastici 
COADIUVANO con il personale docente, ma non si sostituiscono ad esso. 
3. In caso di INFORTUNIO occorso ad ogni alunno il DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO 
DELL’ACCADUTO ha l’OBBLIGO di DENUNCIA a questa Direzione Didattica entro 24 ore dall’evento 
infortunistico; tale OBBLIGO riguarda anche i cosiddetti INFORTUNI LIEVI nei quali apparentemente 
l’allievo ha subito un danno irrilevante. 
4. Di ogni infortunio va opportunamente informata la famiglia; qualora l’allievo venga condotto al Pronto 
Soccorso o indirizzato, tramite la famiglia, ad un presidio medico occorre far pervenire la 
DOCUMENTAZIONE MEDICA IN COPIA ORIGINALE a questa Direzione. 
5. L’inoltro della DENUNCIA alla Assicurazione viene effettuato dall’Ufficio di Segreteria. 
6. Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, ovvero con assenza dal lavoro (e 
quindi per gli alunni dalle lezioni scolastiche) di almeno un giorno, questa Direzione ha 
l’obbligo di denuncia all’I.N.A.I.L.; per questo motivo occorre far pervenire al più presto 
documentazione medica da cui evincere la prognosi o segnalare immediatamente eventuale assenza da 
scuola di allievi che abbiano subìto infortuni. 
Si informa che la mancata denuncia degli infortuni scolastici all’I.N.A.I.L. viene dall’Ente 
stesso pesantemente sanzionata. 

7. Qualora l’infortunio sia lieve, la denuncia può essere inoltrata tramite “giro-posta” interno (si tenga 
presente però che il giro-posta non avviene quotidianamente); in caso di INFORTUNIO ritenuto 
RILEVANTE, il docente che ha l’obbligo di denuncia SI RECA PERSONALMENTE IN UFFICIO DI 
SEGRETERIA per consegnare la DENUNCIA. 
8. Si allega un modello per la denuncia che costituisce solo un FAC-SIMILE a scopo meramente pratico. 
9. Si ricorda che la DENUNCIA DEVE CONTENERE: 

- DATI ANAGRAFICI dell’infortunato 
- NOMINATIVO di PADRE E MADRE (o di chi ha la potestà familiare sul minore) 
- DATA e ORA dell’infortunio e relativa DESCRIZIONE DETTAGLIATA dell’accaduto   
- SOCCORSO PRESTATO 
- DOCENTE PRESENTE al momento dell’incidente  
- ALTRI ADULTI PRESENTI al momento dell’incidente 
10. Si ricorda infine che la DENUNCIA costituisce OBBLIGO GIURIDICO di ogni adulto che ha la 
RESPONSABILITA’ dei minori durante l’orario di servizio e costituisce PROVA DOCUMENTALE di quanto 
accaduto 
E’ fatto OBBLIGO a tutto il personale in servizio (con qualsiasi tipo di contratto) di 
RISPETTARE la presente DISPOSIZIONE. 
N.B. Durante le attività in orario curricolare gestite in tutto o in parte da collaboratori esterni, la 
RESPONSABILITA’ è comunque del DOCENTE in orario di servizio al momento dell’infortunio.  
                                                                                                            

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                             Dr.ssa Rossana Caldarulo 


