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CIRCOLARE NR. 138 DEL 4NOVEMBRE 2021 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Promemoria adempimenti in caso di infortuni e indisposizione degli 

alunni. 

 

Con la presente si ricorda che il personale presente deve prestare immediato soccorso e le 

prime cure (ghiaccio, medicazioni, bendaggi…) agli alunni che accusino malori o siano vittime di 

infortuni. 

I comportamenti e gli adempimenti da assumere in presenza di incidenti e di 

indisposizione degli alunni sono così definiti: 

 

IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE 

1. si provvederà ad avvisare il 118 per l’immediato trasporto al Pronto Soccorso; 

2. si informeranno tempestivamente i genitori; 

3. si stenderà immediatamente una relazione circostanziata e dettagliata dell’accaduto precisando: 

• i nominativi del personale presente tenuto alla vigilanza; 

• i nominativi di eventuali altre persone presenti (singoli alunni, classe…); 

• le modalità di svolgimento del fatto; 

4. si informerà immediatamente la segreteria che provvederà agli adempimenti amministrativi: 

a. denuncia INAIL nei casi previsti (incidenti in palestra, laboratori, gite scolastiche); 

b. comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (Commissariato o Stazione dei 

Carabinieri); 

c. denuncia alla compagnia assicurativa. 

 

IN CASO DI INFORTUNIO LIEVE 

1. si informeranno tempestivamente i genitori e, a seconda dei casi, si chiederà loro di 

prelevare l’alunno per accompagnarlo eventualmente al Pronto Soccorso o si potrà 
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concordare di rimandare ogni decisione al termine delle lezioni, quando verranno a 

prelevare il figlio; 

2. si stenderà immediatamente una relazione circostanziata e dettagliata dell’accaduto (come 

sopra); 

3. qualora i genitori accompagnino personalmente i loro figli al Pronto Soccorso, devono far 

pervenire alla scuola copia del certificato medico entro le ore 10 del giorno successivo per 

consentire i necessari adempimenti, soprattutto se la prognosi è superiore a due giorni; 

4. nel caso in cui la prognosi per l’infortunio sia superiore a due giorni, la segreteria 

provvederà agli adempimenti amministrativi sopra descritti. 

 

Alla presente si aggiungono tutte le disposizioni disposte per far fronte alle manifestazioni 

di malessere o sintomatologia riconducibile al Covid, capitolo 25 del documento scolastico sulle 

Misure organizzative a.s. 21/22 per il contrasto al Covid-19 reperibile al seguente link 

https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2021/09/03-misure-organizzative-

anti-Covid-2021-2022.pdf 

Nelle situazioni di gravità, anche presunta, si richiederà l’intervento urgente dei servizi 

sanitari (n° tel. 118). 

Al personale si raccomanda la massima vigilanza e l’adozione di ogni cautela in ogni 

momento della vita scolastica, soprattutto durante l’intervallo e durante le lezioni di educazione 

fisica che, statisticamente, comportano un certo numero di infortuni. 

Allegati per i docenti: indicazioni per la stesura della relazione in caso di infortunio e 

modulo da compilare ai fini assicurativi. 

 

DENUNCIA DI SINISTRO 

Indicazioni per gli insegnanti ai fini della stesura della relazione 

In caso di infortunio occorso ad un alunno nell’ambito delle attività scolastiche, 

l’insegnante deve presentare immediatamente al Dirigente scolastico una relazione firmata e 

datata, contenente i seguenti elementi: 

1. Data e orario dell’incidente 

2. Luogo dell’incidente 

https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2021/09/03-misure-organizzative-anti-Covid-2021-2022.pdf
https://www.istitutoremobrindisi.it/wp-content/uploads/2021/09/03-misure-organizzative-anti-Covid-2021-2022.pdf
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3. Cognome e nome dell’alunno coinvolto e la classe frequentata 

4. Cognome e nome dell’insegnante responsabile della vigilanza 

5. Descrizione dell’accaduto 

6. Cognome e nome di altro alunno —o di altri alunni o persone- coinvolto nell’incidente 

7. Nominativi di eventuali testimoni 

8. Eventuali precisazioni a tutela dell’insegnante (o del personale della scuola); ad esempio: 

imprevedibilità delfatto, impossibilità di intervento per impedire il fatto etc. 

9. Interventi di primo soccorso attuati e le successive iniziative (ad esempio chiamata al 118, 

avviso alle famiglie, chiamata al numero verde dell’assicurazione etc.) 

10. Aggiungere ogni altro elemento utile, anche con riferimento ad eventuali conseguenze 

(mediche — legali etc.). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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