
 
 

 

    Prot. N. 7367/I.1                                                                                                                                DEL 28/12/2019 

 
Ai docenti 

Al personale A.T.A. 
A i genitori degli alunni 

Al sito WEB 

 
 
 

 
Oggetto: Direttiva sulla procedura di gestione degli infortuni in ambito scolastico 

 
 

LA DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.P.R. 1124/1965; 

VISTA la Circ. Min. 305/1998; 

VISTO il D.Lgs. 38/2000; 

VISTO il D.Lgs. 59/2004; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la scuola è un ambiente in cui possono verificarsi, con alta probabilità, 

infortuni sia del personale in servizio che degli alunni; 

PRESO ATTO che la denuncia degli infortuni del personale in servizio e degli alunni assume 

notevole rilevanza in relazione alle responsabilità dei soggetti nell’avvio dell’intero 

procedimento ad essi legato; 

EMANA 

 
la seguente “Direttiva sulla procedura di gestione degli infortuni in ambito scolastico”. 

Si evidenzia, a riguardo, che le occasioni più ricorrenti in cui si possono verificare gli infortuni a 

scuola sono: 

1. in aula, durante le lezioni; 
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2. in aula, al cambio dell’ora all’avvicendamento dei docenti; 

3. all’ingresso ed all’uscita da scuola; 

4. durante il servizio mensa; 

5. durante gli spostamenti all’interno della scuola (aula-laboratorio, aula-palestra, ecc.); 

6. in palestra o negli impianti sportivi, durante l’attività pratica di scienze motorie e sportive 

7. nei laboratori; 

8. durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

L’istituzione scolastica è assicurata mediante 

1. polizza assicurativa che l’Istituto stipula con una compagnia assicuratrice per la 

copertura degli infortuni e della responsabilità civile; 

2. l’assicurazione obbligatoria INAIL. 

Al fine di prevenire qualsiasi episodio potenzialmente prodromico di infortuni è necessario attenersi 

scrupolosamente alle seguenti regole generali: 

1. nei corridoi, nelle scale e nelle aree esterne, oltre che nelle aule, è assolutamente 

vietato agli allievi correre, spingersi, compiere gesti che possono determinare 

situazioni di pericolo; 

2. le attività in aula, in laboratorio e in palestra ed, in generale, in tutti gli ambienti 

scolastici, devono essere svolte sotto la stretta viglianza degli insegnanti cui spetta il 

compito di indicare il corretto utilizzo di apparecchiature ed attrezzature e di 

responsabilizzare gli allievi sul rispetto delle regole; negli ambienti quali corridoi, 

scale, vie di transito, ivi inclusi i cortili, gli insegnanti sono affiancati dai collaboratori 

scolastici per la sorveglianza durante l’ingresso e l’uscita degli allievi. Ai collaboratori 

scolastici è affidata la vigilanza degli allievi quando questi ultimi si recano ai servizi 

igienici durante le ore di lezione. Per le regole di dettaglio da seguire sulla vigilanza 

degli allievi si faccia riferimento alla Direttiva Prot. 0006983/U del 07/12/2019. 

3. è obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza 

o degli ordini scritti; 

4. è assolutamente vietato fumare in tutti i locali interni ai plessi scolastici e nelle relative 

pertinenze esterne; 

5. è vietato usare le uscite di emergenza se non in caso di effettiva necessità; 

6. è vietato manomettere i dispositivi di protezione attiva (estintori e similari). 

 
Le procedure da adottare in caso di infortunio sono di seguito esplicitate 

 
 

Infortunio dell’alunno in aula, laboratorio, palestra, mensa e in tutti gli spazi di pertinenza 

della scuola 

Il docente della classe: 



identificazione… .................................................................................... (nome e qualifica) 

scuola… .................................................................................................... (denominazione) 

ubicazione… ..................................................................... (comune, frazione, via, accessi) 

infortunio… ........................................................................ (cosa è accaduto, dove, come) 

persone coinvolte… ...................................................................... (numero, minori, adulti) 

ulteriori indicazioni ............................................................ (cosciente/non cosciente, altro) 

1. presta soccorso all’alunno ed avvisa nel più breve tempo possibile il responsabile di plesso 

per il tramite del collaboratore scolastico; 

2. evita, attorno all’infortunato, affollamenti di personale e di altri allievi; 

3. provvede a stilare una relazione dettagliata dell’accaduto e a consegnarla direttamente in 

segreteria, acquisendone il protocollo. 

 
Il collaboratore scolastico: 

 

1. avvisa il responsabile di plesso dell’infortunio dell’alunno. 

2. Coadiuva eventualmente l’insegnante nel prestare soccorso all’alunno 

Il responsabile di plesso: 

1. avvisa l’addetto al primo soccorso del relativo plesso; 

2. protegge l’infortunato da ulteriori rischi; 

3. valuta la necessità di interventi d’urgenza da parte del Pronto Soccorso; 

4. per i casi di infortunio lieve, effettua un primo intervento ricorrendo alla cassetta di primo 

soccorso presente nel plesso scolastico di appartenenza. 

5. effettua, coadiuvato eventualmente dell’addetto al primo soccorso, nei casi di infortunio più 

grave, la chiamata al 112 seguendo scrupolosamente le indicazioni dell’operatore e 

fornendo, con calma e chiarezza, tutte le informazioni sulle condizioni dell’infortunato 

come di seguito specificato: 

6. avvisa il dirigente scolastico e gli uffici di segreteria dell’infortunio. 

7. accompagna, in mancanza del genitore o di persona delegata, l’infortunato in ambulanza 

fino al Pronto Soccorso e rimane in assistenza sino all’arrivo di un familiare; 

La segreteria: 

1. informa tempestivamente e telefonicamente la famiglia, registrando su apposito modello il 

fonogramma; 

2. fornisce alla famiglia tutte le informazioni relative agli adempimenti da compiere e della 

documentazione da produrre; 

3. registra l’infortunio sull’apposito registro infortuni; 



4. riceve al protocollo la relazione del docente (una copia viene archiviata nel fascicolo 

personale dell’allievo e una copia è trasmessa al dirigente scolastico); 

5. riceve al protocollo la documentazione medica trasmessa dalla famiglia dell’alunno; 

7. in caso di prognosi di 1 giorno (escluso quello dell’evento) è obbligatorio comunicare 

l’infortunio all’INAIL ai fini statistici; 

8. in caso di prognosi superiore a 3 giorni (incluso quello dell’evento) è necessario compilare 

la relativa modulistica per la denuncia di infortunio da effettuare entro 48 ore all’INAIL 

tramite la procedura di invio telematico presente sul portale SIDI; 

9. compila in ogni caso la denuncia per l’assicurazione scolastica (anche per infortuni di lieve 

entità ed indipendentemente dai giorni di prognosi) secondo i modelli predisposti dalla 

stessa e li trasmette nei termini previsti nella relativa polizza corredata di tutta la 

documentazione allo scopo utile; 

10. segnala, con lettera scritta, al RSPP l’infortunio occorso. 

 

I genitori dell’alunno: 

1. provvedono a far pervenire, con la massima urgenza, il referto medico per ogni infortunio a 

cui sia seguito un accertamento ospedaliero o del medico curante. 

 
Infortunio dell’alunno durante l’ingresso a scuola o all’uscita dalla stessa 

Restano fermi i compiti e le responsabilità in capo al responsabile di plesso, agli insegnanti, 

all’addetto al primo soccorso, alla segreteria e ai genitori dell’alunno. 

Il collaboratore scolastico (responsabile della vigilanza nelle operazioni di ingresso e di uscita): 

1. presta assistenza all’alunno ed avvisa il responsabile di plesso per il tramite di un altro 

collaboratore scolastico o di un docente; 

2. evita, attorno all’infortunato, affollamenti di personale e di altri allievi; 

3. provvede a stilare una relazione dettagliata dell’accaduto e a consegnarla direttamente in 

segreteria, acquisendone il protocollo. 

 
Infortunio dell’alunno durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione 

Restano fermi i compiti e le responsabilità in capo alla segreteria, che nel caso specifico dovrà 

provvedere ai compiti . 

Il docente accompagnatore: 

1. presta assistenza all’alunno, provvede ad accompagnarlo in ospedale e a richiedere la 

certificazione medica di competenza con relativa prognosi; oppure effettua la chiamata al 

112 seguendo scrupolosamente le indicazioni dell’operatore e fornendo, con calma e 

chiarezza, tutte le informazioni sulle condizioni dell’infortunato come di seguito 

specificato: 



 
 

 

2. trasmette, con la massima urgenza, via fax o via mail alla segreteria scolastica una relazione 

dettagliata dell’accaduto e la certificazione medica di cui al punto 1 (al rientro la suddetta 

documentazione deve essere consegnata in originale alla segreteria); 

3. avvisa, tempestivamente, il dirigente scolastico o gli uffici di segreteria dell’accaduto. 

 

Infortunio del personale in servizio 

Restano fermi i compiti e le responsabilità in capo al responsabile di plesso, all’addetto al primo 

soccorso e alla segreteria. 

Il personale in servizio: 

1. segnala l’accaduto e, laddove necessario, richiede l’assistenza da parte di altro personale 

presente; 

2. l’infortunato è tenuto a stilare una dettagliata relazione di quanto accaduto da consegnare 

in segreteria; 

3. chiunque (docenti, personale A.T.A. dirigente scolastico) abbia assistito all’infortunio è 

tenuto ad integrare la relazione rilasciata dall’infortunato in ordine alle circostanze e alla 

dinamica dell’accaduto. 

 
Infortunio del personale esterno alla scuola 

La segreteria provvede ad effettuare la ricognizione della documentazione inerente l’infortunio e si 

attiva per tutti gli adempimenti del caso. Dell’accaduto deve essere data tempestiva comunicazione 

al dirigente scolastico. 

 
A completamento della presente direttiva si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla gestione 

di situazioni di malessere (lieve e grave) degli alunni ovvero del personale in servizio presso questa 

Istituzione scolastica. 

 
Malore dell’alunno o del personale in servizio 

In caso di malore lieve l’allievo avvisa tempestivamente il docente presente in classe (lo stesso vale 

per laboratori, palestra, mensa). Il docente valuta la situazione (l’intero team docenti della classe è a 

conoscenza di eventuali malattie, sindromi o altre patologie conclamate in forza della ricognizione 

sotto il profilo medico-sanitario messa in atto dalla scuola) e fornisce istruzioni al collaboratore 

identificazione… .................................................................................... (nome e qualifica) 

ubicazione… ..................................................................... (comune, frazione, via, accessi) 

infortunio… ........................................................................ (cosa è accaduto, dove, come) 

persone coinvolte… ...................................................................... (numero, minori, adulti) 

ulteriori indicazioni ............................................................ (cosciente/non cosciente, altro) 



scolastico affinché venga informato il responsabile di plesso e quindi la famiglia per il tramite della 

segreteria. L’eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico, non disciplinata da 

preventive autorizzazioni da parte dei familiari, è da intendersi non autorizzata. 

In caso di malessere grave il docente presente in classe (lo stesso vale per laboratori, palestra, 

mensa) fornisce istruzioni al collaboratore scolastico affinché venga informato il responsabile di 

plesso che a sua volta informa l’addetto al primo soccorso. Questi si attiva al fine di mettere in 

sicurezza l’allievo e, contestualmente, valuta la necessità di interventi d’urgenza da parte del Pronto 

Soccorso, secondo la procedura precedentemente dettagliata in ordine agli infortuni. 

Restano fermi i protocolli di intervento per la somministrazione di farmaci implementati per far 

fronte alle situazioni di emergenza e già agli atti della scuola. 

In riferimento al personale in servizio e in caso di malesseri lievi, il docente (lo stesso vale per i 

collaboratori scolastici) è tenuto, prima di allontanarsi dalla propria postazione di lavoro (aula, 

laboratorio, presidio) garantire la continuità della vigilanza degli allievi: allo scopo, il personale 

deve dare tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico del piano di riferimento o ad altro 

collega affinché venga data comunicazione al responsabile di plesso per le sostituzioni di 

competenza. 

Nel caso di malesseri gravi il personale sollecita il tempestivo intervento di altro personale (docenti 

in compresenza, docenti in servizio in classi attigue, personale A.T.A operante nel piano); questi si 

attiva per segnalare l’accaduto al responsabile di plesso che, a sua volta, informa l’addetto al primo 

soccorso. Valutata la necessità di interventi d’urgenza da parte del Pronto Soccorso secondo le 

procedure precedentemente esposte in dettaglio, l’addetto provvede a mettere in sicurezza il 

soggetto vittima del malore. 

 
Per quanto non ulteriormente disciplinato si farà riferimento alla normativa specifica di settore. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

 sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


