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GLI INFORTUNI IN AMBITO SCOLASTICO 

- Criteri e Normativa per la trattazione dei casi di infortunio – 

 

Gli infortuni in ambito scolastico sono purtroppo eventi ad alto rischio di probabilità. 

Per quanto concerne gli alunni, nonostante la scuola sia ritenuta un luogo protetto e, 

quindi, indenne da rischi, registriamo che gli incidenti rappresentano un fenomeno 

particolarmente rilevante . 

Gli adempimenti che le istituzioni scolastiche devono curare sono egualmente 

complessi, sia sul fronte degli alunni, sia del personale dipendente. 

In ogni caso, al verificarsi di un evento lesivo, è necessario sapere come 

comportarsi per evitare che nell’immediato prevalgano atteggiamenti psicologici 

dettati dalla paura o dallo scoramento, rispetto, invece, alla capacità di curare 

con tempestività tutti gli adempimenti e mettere in atto tutte le iniziative che 

razionalmente il caso richiede. Tutto ciò consente di evitare ulteriori e più gravi 

responsabilità ed incombenze connesse all’evento. 

OBBLIGO 
In caso di infortunio, anche se di lieve entità o malore è fatto d’obbligo agli 

insegnanti di prestare soccorso, di informare la famiglia e, in caso di infortunio grave, 

chiamare il 118. 

Qualora la famiglia non sia reperibile, in un infortunio grave, i docenti 

accompagneranno l’infortunato in ospedale dopo aver affidato la classe ad altro 

insegnante ed aver avvertito sempre la Direzione. 

E’ appena il caso di ricordare che la prestazione di soccorso è un obbligo per tutto il 

personale. Al fine di esercitare un’efficace attività di prevenzione degli infortuni a 

scuola, gli insegnanti tutti ed in particolare i referenti della sicurezza sono pregati di 

effettuare un attento e continuo controllo dei locali e degli impianti negli edifici 

scolastici, degli spazi esterni e di comunicare tempestivamente a questa Direzione ciò 

che può costituire pericolo per l’incolumità e la salute dei bambini e dei ragazzi 

RELAZIONE 

La pratica di infortunio in conseguenza delle molteplici implicazioni che comporta, 

deve essere bene impostata fin dall’inizio, operando un’attenta ricognizione 

dell’accaduto anche in vista della necessità di dovere documentare i procedimenti 

contenziosi che da essa potrebbero scaturire. 
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Al momento del sinistro è opportuno acquisire una relazione scritta dal docente o dal 

personale presente (MODELLO A che si allega), compilato e firmato in ogni sua parte 

che dovrà essere consegnato in Segreteria il giorno stesso dell’infortunio o comunque 

non oltre il giorno successivo 

 

INFORMAZIONE 

Va fatto rilevare che la pratica di infortunio ha fondamentali  iniziali adempimenti e 

perentorietà dei termini  entro cui adempiere, per non incorrere nelle pesanti sanzioni 

in caso di omissione o ritardata presentazione. 

I genitori vanno informati, dai docenti di classe,  che la Segreteria, nei giorni 

successivi all’evento, attende eventuale certificato medico o certificato di Pronto 

Soccorso con giorni di prognosi, qualora ce ne fosse stata la necessità di produrlo e/o 

ne fossero in possesso.  I  genitori dell’alunno/a sono invitati a sottoporre comunque, 

il proprio figlio/a a visita almeno da parte del medico di famiglia e di darne 

tempestiva comunicazione a questo ufficio, ove detta visita, ad avviso del medico, 

meriti certificazione. 

L’incidente con prognosi superiore a tre giorni, va considerato infortunio sul lavoro  

e l’istituto deve adempiere alla denuncia obbligatoria alle autorità locali di Pubblica 

Sicurezza e all’INAIL entro 48 ore dall’arrivo del primo certificato medico. 

Il rientro a scuola potrà avvenire alla data prevista dal certificato rilasciato dal Pronto 

Soccorso o da altre autorità sanitarie. Eventuali richieste di rientri anticipatati 

dovranno essere corredate da altro certificato medico che può  essere anche quello del 

medico di famiglia. 

Per maggiore informazione verrà consegnata ad ogni Rappresentante di Classe, la 

Guida per l’Assicurato – cosa fare, come e quando agire- in caso di sinistro – che 

sarà un vademecum utilissimo per le famiglie. 

 

Si ricorda che la Vostra collaborazione, come sempre,   è di fondamentale 

importanza. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

        f.to       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 


