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CIRCOLARE 55 

Oggetto: comportamento da tenersi a scuola soprattutto in caso di emergenze, primo soccorso e 

infortuni. 

 
1. E’ fatto preciso obbligo a tutti i docenti, a tutti gli assistenti amministrativi e a tutti i collaboratori 

scolastici di: 

a) prendere visione dei nominativi dei componenti le squadre di emergenza; 
b) imparare ad individuare le persone indicate e di rivolgersi alle stesse, a seconda del loro compito, in 

qualunque situazione di emergenza. 
 

2. Ricordo di vigilare adeguatamente e scrupolosamente sui minori che ci sono affidati, in quanto tutto il 

personale dell’istituto ha notevoli responsabilità sia a scuola, sia in occasione di uscite e viaggi di istruzione, 

soprattutto quando si verifichino infortuni, malori e malattie. 

3. Per quanto riguarda infortuni degli alunni, febbre molto alta, malori, malattie improvvise, raccomando di: 

- non sottovalutare nessun sintomo; 
- non lasciare mai solo l’allievo infortunato o malato; 
- rivolgersi senza indugi al n. telefonico 112 per il pronto intervento di una ambulanza; 
- richiedere immediatamente l’intervento e l’ausilio dei dipendenti dell’istituto che sono stati 

individuati quali figure sensibili; 
- richiedere l’intervento del medico scolastico e/o delle assistenti sanitarie, se presenti a scuola; 
- evitare assolutamente il contatto con il sangue, indossare i guanti di lattice ed utilizzare 

prontamente il materiale di primo soccorso. Tale materiale si trova a disposizione di tutti i plessi ed 
è depositato in apposite cassette, sul contenuto delle quali ciascun adulto che lavora a scuola deve 
tenersi costantemente informato ed aggiornato; 

- informare in ogni caso ed immediatamente la famiglia dell’allievo infortunato o malato, utilizzando 
i numeri telefonici in possesso della scuola e custoditi nella segreteria; informare in ogni caso il 
dirigente scolastico (cell. 3335268172) oppure i collaboratori del DS facendo seguire una dettagliata 
dichiarazione scritta con i particolari dell’accaduto. 

- In caso di urgenza e in assenza del medico scolastico, l’insegnante potrà disporre 
l’accompagnamento dell’infortunato al più vicino Pronto Soccorso mediante ambulanza, 
telefonando al n. 112: naturalmente gli altri alunni saranno assegnati ad un altro docente (se 
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disponibile) sia di sostegno, sia di seconda lingua o IRC o, in estrema ratio, anche ai collaboratori 
scolastici.  

- L’infortunio sarà altresì comunicato dagli insegnanti alla famiglia al più presto e nelle forme più 
adeguate. 

- Particolare attenzione bisogna porre se alcune parti del corpo sono lese durante l’infortunio, con  
l’invito a chiamare il 112 e fare quindi portare l’infortunato al pronto soccorso, cito a titolo di 
esempio: la testa, il collo, la colonna vertebrale. 
Ogni eventuale infortunio di alunni deve essere immediatamente comunicato alla Direzione per 

iscritto; nella relazione, che deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Assicurazione, devono 

essere specificati il giorno, l’ora ed il luogo in cui si trovavano sia l’alunno, sia l’insegnante, 

eventuali testimoni con relativa testimonianza.  

Appena possibile dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- certificato medico indicante le lesioni subite e una prima prognosi, anche parziale, circa la ripresa 
dell’attività lavorativa o scolastica da parte dell’infortunato; 

- se l’infortunio produce lesioni che comportano competenze di un medico specialista, si dovrà 
allegare anche il referto dello specialista; 

- copia cartella clinica di pronto soccorso; 
- eventuale copie di ricevute per spese mediche sostenute; 
- copia della eventuale denuncia INAIL. 

La relazione, protocollata e controfirmata dal D.S., sarà inoltrata all’assicurazione, entro brevissimo 

tempo dall’infortunio.  

Qualora la denuncia arrivasse alla Società assicurativa con forte ritardo si potrebbe rischiare di 

avere un indennizzo minore dovuto ad un possibile aggravio di spese legali da parte 

dell’assicurazione stessa. 

4. Ricordo inoltre di prestare la massima attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro: non salire sulle 

sedie, sulle scale, sui banchi, né far salire chicchessia, non armeggiare con l’elettricità o improvvisarsi 

riparatori estemporanei di strumentazioni in dotazione alla scuola; non collocarsi in posizioni di scarso 

equilibrio nelle scale o in altri locali della scuola per appendere quadri, carte geografiche o cose similari; 

rispettare le norme del piano di evacuazione, informandone puntualmente gli allievi e ricordandone spesso 

i contenuti e le motivazioni; segnalare qualunque situazione di pericolo, anche minimo, che si dovesse 

intravedere o intuire; far uscire la classe dall’aula e lungo le scale sempre incolonnata. 

5. E’ fatto assoluto divieto di fumare in qualsiasi locale della scuola o nelle zone pertinenziali della scuola e 

di usare il cellulare in orario di servizio per motivi personali.  

6. Relativamente ad eventuali infortuni occorsi al personale docente e non docente al di fuori dell’orario 

scolastico e di servizio, in qualunque momento della giornata, ricordo che il personale medesimo ha 

l’obbligo di avvisare il dirigente scolastico per iscritto se, come e quando il danno è stato provocato da terzi, 

ciò allo scopo di mettere l’Amministrazione nelle condizioni di rivalersi eventualmente nei confronti di tali 

terzi.  

Ringrazio tutti della collaborazione 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott. Silvio PERI  

      la firma deve intendersi autografa e sostituita  

      da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

      art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 



 

 


