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Oggetto: infortuni – DIRETTIVA DEL D.S. 
Con la presente circolare questo ufficio intende offrire chiarimenti ed uniformità di condotta in materia di 
infortuni nell’ambito della scuola.  
 

Infortuni degli alunni 
Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni 
accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e 
mancanze nell’obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna: 
 1) Mantenere la calma 
 2) Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione 
compatibilmente con una ragionevole valutazione dell’entità dell’infortunio; rivolgersi per ottenere aiuto, 
al lavoratore preposto presente nella struttura scolastica ed il cui nominativo è segnalato nella 
cartellonistica apposita e si riporta ad ogni buon conto: 
 3) Avvertire i genitori dell’alunno utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore scolastico 
ecc.); e contemporaneamente:  
4) nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare il 118 e contestualmente avvisare 
subito la famiglia. 
 5) E’ opportuno che l’insegnante di classe accompagni al presidio ospedaliero l’alunno infortunato (con il 
118) sia per motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la 
famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente e il bambino debba essere portato 
in ospedale. L’obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione 
personale.  
6) Affidare la classe dell’insegnante accompagnatore a personale disponibile o dividerla tra le altre classi  
7) avvertire immediatamente la Direzione e la segreteria dell’accaduto allo scopo di predisporre 
le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà. 
 8) far pervenire all’ufficio di Presidenza o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell’accaduto, 
utilizzando l’apposito modello, dove si precisi l’inevitabilità e l’imprevedibilità dell’accaduto, 
accludendo il referto ospedaliero in originale e dichiarazioni di eventuali testimoni. 
 Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà. 
 La documentazione necessaria consiste in:  
1. Referto ospedaliero rilasciato all’atto del pronto soccorso;  
2. Relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque di qualsiasi persona presente ai fatti, con 
l’indicazione dei nominativi delle persone presenti;  
3. Relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione;  
4. Eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all’infortunio da parte della famiglia, (solo per 
la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice); 
 5. E’ compito tempestivo dell’assistente amministrativo preposto predisporre immediatamente 
l’istruttoria di denuncia dell’infortunio, inviando, insieme al DS, la documentazione sopra descritta, entro 
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48 ore da quando si viene a conoscenza dell’evento, all’INAIL (procedura telematica su moduli 
predisposti), al locale comando di Pubblica sicurezza, alla compagnia assicuratrice. 
 6. Per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a tre giorni va comunque effettuata la denuncia a fini 
statistici. 
 7. In caso di ritardo nella presentazione del referto medico da parte della famiglia, oltre a sollecitarne la 
consegna, è opportuno inviare mail via pec ai destinatari preposti, dichiarando di procedere al 
perfezionamento della pratica appena si sia in possesso della documentazione probante per interrompere 
la decorrenza dei termini e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.  
 

Infortunio subito da personale della scuola 
Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti la procedura è identica a quanto 
precisato per gli alunni, con l’aggiunta della relazione da parte dell’infortunato. 
 

Disposizioni comuni 
Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non meritare alcun peso e tale da non 
rendere necessario il ricorso all’ospedale, possa dare degli esiti dopo il temine del servizio o nelle 24 ore 
immediatamente successive occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 6 e 7. 
Per non incorrere in erronee valutazioni dell’infortunio quest’ ufficio consiglia di avvertire la 
famiglia dell’infortunato e accompagnarlo al pronto soccorso facendosi consegnare subito dal 
presidio ospedaliero o dai genitori il referto e procedere secondo i punti 6 e 7. In caso di infortunio 
occorso a docenti è opportuno che sia seguita analoga procedura (accompagnare il collega all’ospedale o 
acquisire autodichiarazione di rifiuto) e che i testimoni all’accaduto rappresentino per iscritto quanto a 
loro conoscenza.  
Si coglie l’occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.L.L: 
 L ’eccezionale interruzione del servizio per malore  
In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi, 
avvertendo il responsabile di plesso e compilando, se del caso, un’apposita domanda indirizzata all’ufficio 
di Direzione se trattasi di personale docente e l’ufficio di segreteria se trattasi di personale ATA : in caso 
di malore va comunque richiesto il soccorso dei colleghi, questi avvertono la famiglia, il lavoratore va 
accompagnato a casa e affidato a familiari o in ospedale se non è il caso di far intervenire il 118, oppure, 
in caso di grave malore, va richiesto l’intervento immediato del 118. Ovviamente, va avvertita la 
segreteria. Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. 
Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura non si è soggetti a 
recupero del tempo lavoro non prestato, non essendo regolare l’allontanarsi dal posto di lavoro 
autonomamente dichiarando di non sentirsi bene.  
La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale 
per ottimizzare il funzionamento e l’organizzazione della scuola .  
Si coglie l’occasione per ricordare che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze 
proprie di ciascun profilo professionale ma l’obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso 
all’infortunato, senza creare allarmismi, lasciare incustodite le classi e diffondere il panico tra tutti, 
socializzando la notizia, ma rendendosi utili e applicando doverosamente quanto previsto dalla norma. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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RAPPORTO INFORMATIVO RELATIVO 

AD INFORTUNIO ALUNNI 
DA COMPILARSI A CURA DEL DOCENTE PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DELL’ALUNNO 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCENTE  

COGNOME 

NOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA  

QUALIFICA 
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ALUNNO 

COGNOME 

NOME 

NATOA A:…………………………………….IL………………………………………… 

FREQUENTANTE LA CLASSE……………………………………………………. 
 

 
DATA ED ORA DELL’INFORTUNIO 

In che modo è avvenuto l’infortunio?   
...................................................................................................................... 

Dove è avvenuto l’infortunio? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………. 

Che tipo di lavorazione stava svolgendo lo studente? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………. 

Al momento dell’infortunio che cosa stava facendo in particolare l’alunno? 
…………………………………………………………………………………………
………………………….. 

Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l’infortunio? 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI AVVENIMENTI (precisare l’inevitabilità e l’imprevedibilità) 
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 Il docente preposto alla vigilanza dell’alunno era presente al momento dell’accaduto? 

SI        No 

 In caso negativo specificare motivi 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

 L’infortunato ha ricevuto il primo soccorso? 

SI         No 
In caso affermativo da chi?(specificare nome, cognome e qualifica) 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 Sono stati avvertiti i genitori? 

 SI      No 

In caso negativo specificare motivo 
        
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 I genitori hanno prelevato l’alunno?       SI        No 

 E’ stato chiamato il 118? 

 ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 L’alunno è stato trasportato in ospedale ?    SI        NO 

In caso affermativo da chi?.......................................................................................................... 

 E’ stato avvertito il DS?                SI                        NO 

 

PERSONE  PRESENTI AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO: 

 
 
 

 

Poggiomarino, lì………………………. 

 

FIRMA DI EVENTUALI TESTIMONI                                        FIRMA DEL DOCENTE                                    

                                                                                                      ……………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Dell’ IC DE FILIPPO di 
Poggiomarino (NA) 

 
OGGETTO: Richiesta riammissione anticipata alle lezioni a seguito infortunio. 

 
Il sottoscritto______________________________ nato a ______________ il 

____________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

_________________________________ nato a_____________      il ___________________,

 frequentante la classe__________________ del plesso 

 
__________________, infortunatosi il giorno _____________ con prognosi di giorni __, rilasciata da 
 
________________________________ il _____________________; 

 
CHIEDE 
  

di poter riammettere il/la proprio/a figlio/a alle lezioni, prima della scadenza della prognosi, a partire dal 

giorno _____________________. 

 
 
A tal fine, consapevole dello stato di salute dell’alunno/a, dichiara e sottoscrive di esonerare la scuola da 

qualsiasi responsabilità connessa a possibili ricadute e complicanze dello stato di salute, collegabili alla 

prognosi descritta nel referto. 

 
 
Data____________________ 
 
 
 

Firma_______________________________ 

 

 

 

----------------SPAZIO A CURA DELL’UFFICIO---------------- 
 

 
Firma per autorizzazione alla riammissione in classe 
 
 
VISTO SI AUTORIZZA ____________________________________________________  
 
 

DATA___________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Dell’ IC DE FILIPPO di 
Poggiomarino (NA) 

 
 
 
 
OGGETTO: CONSEGNA DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA AD INFORTUNIO 
ALUNNI 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________ nato a ______________________  
 
il ___________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno____________________________  
 
nato a_______________________________ il ___________________, frequentante la  
 
classe__________________ del plesso __________________, con riferimento all’infortunio  
 
verificatosi il giorno _________________, 
 
 

CONSEGNA 

 

in data ___________________ alle ore _______________ la relativa documentazione medica  

 

(certificato medico e/o verbale rilasciato dal pronto soccorso) per gli adempimenti di competenza. 

 
Il sottoscritto consegna, altresì, (indicare con una X) 

 
modulo di consenso al trattamento dei dati personali 

 

note spese sostenute 

 
copie del codice fiscale/tessera sanitaria propri e dell’alunno. 

 
 
 

 

Data____________________ 

 
                                                                                
 
 

    Firma_______________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Dell’ IC DE FILIPPO di 
Poggiomarino (NA) 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE INFORTUNIO ALUNNI 

 
Il sottoscritto __________________________________________________ in servizio presso questa 

istituzione scolastica in qualità di _______________________________________________, in 

relazione all’infortunio verificatosi in sua presenza, riferisce quanto segue. 

 
L’infortunio è avvenuto il giorno:_________________ alle ore__________________ 

 
LUOGO 

 
□ atrio □ scale □ cortile □ aula□ refettorio □ laboratorio □ corridoio □ palestra 
 
□ altro (specificare) ……………………………….. 
 
INFORTUNATO 

 
Nome ___________________________________________________ Età __________ Classe 
____________ 

 
DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO (indicare chiaramente la dinamica ed eventuali danni a cose) 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
________________________ 

 
CONDIZIONI DI RISCHIO CHE HANNO DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO. 
 
CAUSE LEGATE ALLA STRUTTURA 
 
□ cause legate all’organizzazione del plesso 
 
□ cause legate all’organizzazione del gruppo classe 
 
□ cause legate all’organizzazione dell’aula (lay-out e arredi) 
 
□ cause legate al mancato rispetto di precise indicazioni in merito alla sicurezza 
 
□ cause legate a situazioni impreviste 
 
□ altro (specificare)……………………………………………………………………….. 
 
Motivare l’opzione  
 
indicata……………………………………………………………………………………
………………………. 
 
 
 
COMPORTAMENTO CHE HA DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO 

 



□ cause legate al comportamento dell’infortunato  
□ cause legate al comportamento di altri alunni (indicare i 
nominativi)…………………………………………………………………….. 
  
□ altro (specificare)………………………………………………………………………… 
 
 
 
NATURA DELLA LESIONE: 
 
□ contusione □ trauma □ frattura □ ferita □ ustione □ distorsione □ strappo muscolare  
□ lesione grave □ altro 

(specificare)………………………………………………………………………… 

 
SEDE DELLA LESIONE: 
 
□ capo □ collo □ bocca □ denti □ occhio □ tronco □ spalle □ braccio □ mano □ polso □ gambe 
□ piede □ caviglia □ altro 

(specificare)………………………………………………………………………… 

 

Altri docenti o personale Ata presenti al momento dell’evento _______________________ 
 
Prime cure prestate __________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data____________________ 

 
Firma_______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Dell’ IC DE FILIPPO di 
Poggiomarino (NA) 

 
OGGETTO: RELAZIONE INFORTUNIO PERSONALE SCOLASTICO 

 
Il sottoscritto _________________________ in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di 
 
___________________, in relazione all’infortunio occorsogli/le, riferisce quanto segue. 

 
L’infortunio è avvenuto il giorno:_________________ alle 
ore__________________________________________ 

 
LUOGO 

 
□ atrio □ scale □ cortile □ aula□ refettorio □ laboratorio □ corridoio □ palestra 
 
□ altro (specificare) ……………………………….. 

 
DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO (indicare chiaramente la dinamica ed eventuali danni a cose) 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
 
CONDIZIONI DI RISCHIO CHE HANNO DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO CAUSE 
LEGATE  
ALLA STRUTTURA 

□ cause legate all’organizzazione del plesso 
□ cause legate all’organizzazione del gruppo classe 
□ cause legate all’organizzazione dell’aula (lay-out e arredi) 
□ cause legate al mancato rispetto di precise indicazioni in merito alla sicurezza  
□ cause legate a situazioni impreviste 
□ altro 

(specificare)……………………………………………………………………………………………
………….. 

 

COMPORTAMENTO CHE HA DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO 
□ cause legate al comportamento degli alunni  
□ altro 

(specificare)……………………………………………………………………………………………
………….. 

 
 
NATURA DELLA LESIONE: 
□ contusione □ trauma □ frattura □ ferita □ ustione □ distorsione □ strappo muscolare 
lesione grave □ altro 
(specificare)………………………………………………………………………………………..  
 
SEDE DELLA LESIONE: 
□ capo □ collo □ bocca □ denti □ occhio □ tronco □ spalle □ braccio □ mano □ polso □ gambe 
□ piede □ caviglia □ altro 

(specificare)…………………………………………………………………………….. 

 



Altri docenti o personale Ata presenti al momento dell’evento _______________________ 
 
Data____________________ 
                                                                                                    
Firma_______________________________ 
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Oggetto: certificato medico di chiusura d’infortunio. 
 
 
 

Il/La Sottoscritto/a.......................................................................................... genitore dell’alunno/a 

........................................................frequentante la classe....................sez.............. 
 

 

                                    DICHIARA 
 

di consegnare in data............................................ il certificato medico per la chiusura della pratica 
d’infortunio. 

 
 

 
Poggiomarino,lì ……../……../………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In  Fede 

 
…………………............................... 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/00, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater 
cod.civ., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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Oggetto: consegna certificato medico relativo all’infortunio   
del……………………………… 

 
 
 

Il/La Sottoscritto/a.......................................................................................... genitore dell’alunno/a 

........................................................frequentante la classe....................sez.............. 
 

                                       DICHIARA 

 

di consegnare il certificato  medico in data............................................relativo  all’infortunio in oggetto. 

 
 
 

POGGIOMARINO ,lì ……../……../………… 
 

 
 

In Fede 

I genitori  

 
………………….........................  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/00, dichiara di aver 
effettuato la scelta /richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 
quater cod.civ., che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori
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