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Comunicazione n.22 

a.s. 2021/2022 

Ponza (LT), 20/10/2021 

Al personale 

Albo 

Sito 

 

Oggetto: INFORTUNI MALORI/OBBLIGHI E ADEMPIMENTI  

 

Con la presente circolare s’ intende offrire chiarimenti ed uniformità di condotta in materia di 

infortuni nell’ambito dell’Istituto.  

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. Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale e il personale incaricato di primo 

soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell’entità 

dell’infortunio;  

2. Rivolgersi per ottenere aiuto, al lavoratore più prossimo al luogo dell’accaduto, presente 

nella struttura scolastica e/o al Personale ATA in servizio 

3. Avvertire in ogni caso i genitori dell’alunno, utilizzando ogni possibile mezzo e registrando 

la telefonata come fonogramma che va protocollato. Se il genitore rifiuta il 118 lo deve 

dichiarare per iscritto.  

4. Nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 oppure, in 

subordine, nel caso di particolare urgenza, utilizzare la vettura di chiunque si renda 

disponibile per l’operazione di soccorso urgente; 

5.  In assenza del personale individuato è opportuno che l’insegnante di classe accompagni al 

presidio ospedaliero l’alunno infortunato sia per motivi psicologici e sia per non incorrere 

nel reato di omissione di soccorso. Infatti l’obbligo di soccorso prescinde dal ruolo; 

6. Affidare la classe dell’insegnante accompagnatore a personale disponibile (A cura 

dell’Ufficio di Vicepresidenza, del referente di plesso)  

7. Avvertire immediatamente dell’accaduto gli Uffici di Presidenza e la Segreteria allo 

scopo di predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste 

carattere di obbligatorietà.  
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8. Far pervenire agli Uffici un breve, ma dettagliato rapporto dell’accaduto accludendo, 

ove in possesso, il referto ospedaliero in originale e le dichiarazioni di eventuali testimoni.  

Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà. 
 

 INFORTUNIO SUBITO DA PERSONALE DELLA SCUOLA  
Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro occorso al personale la procedura è identica a 

quanto precisato per gli alunni.  

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non rendere necessario il ricorso 

all’ospedale, possa dare degli esiti dopo il temine del servizio o nei giorni immediatamente 

successivi, occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 7 e 8. 

 Per non incorrere in erronee valutazioni dell’infortunio quest’ufficio obbliga ad avvertire 

sempre 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 7 e 8. 

 

 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ADEMPIMENTI CONNESSI  
In seguito all’infortunio riveste carattere di obbligatorietà la seguente procedura che deve 

essere effettuata entro 48 ore dall’evento o da quando si sia avuta conoscenza di esso, curando 

l’invio degli atti connessi all’infortunio:  

1. In caso di infortunio con prognosi di un solo giorno inviare comunicazione di infortunio  

all’INAIL tramite SIDI;  

2. In caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni bisognerà inviare denuncia di 

infortunio all’INAIL tramite SIDI;  

3. Attivare procedura di infortunio alla Compagnia assicuratrice tramite portale.  

 

La documentazione necessaria consiste in:  

 

1.  Referto ospedaliero rilasciato all’atto del pronto soccorso; 

2. Relazione dettagliata dei docenti o dei collaboratori o, comunque di qualsiasi persona 

presente ai fatti;  

3. Inoltro 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). 

 

 La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata da tutto il 

personale per ottimizzare il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto. 
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 I trasgressori si assumono personale responsabilità per ogni mancanza che può assumere anche 

rilevanza disciplinare.  

Si coglie l’occasione per ribadire 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.  

La scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Teresa Assaiante 
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