
 

Circolare n. 33       Padova, 18 settembre 2020 

 

Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

Al Sito e all’Albo online 

   VIII Istituto Comprensivo 

 

OGGETTO: Vigilanza alunni a.s. 2020 – 2021 – Infortuni, procedura da adottare. 

 

 Si raccomanda a tutto il Personale Docente e ai Collaboratori Scolastici di vigilare e 

sorvegliare continuamente gli alunni, onde evitare infortuni con spiacevoli conseguenze. Nel caso di 

assistenza durante l’intervallo posizionarsi in modo utile per avere una visione completa su tutti gli 

alunni da sorvegliare senza girare le spalle o lasciare zone in ombra. Nel caso in cui qualche alunno 

incorra in un infortunio o accusi un malore durante l’orario scolastico, l’insegnante presente, su cui 

grava il dovere di vigilanza, deve intervenire immediatamente sia per accertarsi dell’entità del danno, 

sia per prestare i primi soccorsi, avvalendosi dell’aiuto degli addetti al Pronto Soccorso e/o dei 

presenti. 

 

SE L’INFORTUNIO RISULTA ESSERE GRAVE SI DEVE: 

1. Chiamare il Pronto Soccorso con il 118 e seguirne le istruzioni; 

2. Informare al più presto i genitori; 

3. Avvisare la Direzione. 

 

Fino a quando l’alunno infortunato non avrà trovato assistenza presso i familiari o 

l’ospedale, resterà affidato alla responsabilità del docente: tutto il personale della scuola 

collaborerà per prestare soccorso. Qualunque sia l’entità dell’incidente e/o infortunio o 

malessere, la famiglia dovrà sempre essere avvertita: 

 telefonicamente per casi gravi 

 con comunicazione scritta e firmata dal docente sul libretto scolastico per i casi meno 

gravi. 

 

Per quanto riguarda la denuncia all’Assicurazione si procederà come segue: 

 informare immediatamente la Direzione 

 stilare particolareggiata relazione sull’infortunio, sia grave che lieve, debitamente firmata 

dal/i docente/i responsabile/i della classe al momento dell’incidente 

 inviare immediatamente la relazione in Direzione, per l’inoltro all’Assicurazione. 

 qualora l’infortunio avvenga nella Palestra (NON AULA DI ED. MOTORIA DEL 

PLESSO VOLTA E S. RITA) durante l’ora di educazione fisica, sarà opportuno 

informare i genitori degli alunni che devono presentare il certificato medico in Segreteria 

con la massima urgenza, perché oltre i 3 gg. di prognosi è obbligatoria la denuncia 

all’INAIL da parte della scuola entro le 48 ore successive alla consegna del certificato. 

 

Tutto il personale della scuola invece, che incorra in un infortunio, deve presentare la denuncia 

dell’accaduto in Segreteria, se ha versato la quota annuale assicurativa prevista. Se la prognosi 

supera i 3 gg., sia che abbia o non abbia aderito al programma assicurativo, deve 
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presentare con la massima urgenza il certificato medico in Segreteria, affinché possa essere 

avviata la denuncia INAIL entro le 48 ore successive. 

I Signori Collaboratori Scolastici interverranno per aiutare i Docenti sia nell’assistenza 

dell’alunno infortunato, sia nella sorveglianza della classe, sia nelle comunicazioni alla 

famiglia o al Pronto Soccorso. Si prega di prendere visione del materiale sanitario di Pronto 

Soccorso che si trova nell’apposita cassetta in ogni Plesso. 

 

Sul sito della scuola alla voce di menu “SEGRETERIA – ASSICURAZIONE” è presente una 

copia delle Condizioni di Polizza di Assicurazione, per il corrente anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta DORIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 

Modulo di denuncia infortunio da inoltrare in Segreteria quando si verifica l’infortunio scaricabile 

dal sito della scuola alla voce di Menu “SEGRETERIA - MODULISTICA DOCENTI”.  

 

SI RACCOMANDA DI USARE ESCLUSIVAMENTE QUESTO MODULO E DI 

CESTINARE QUELLI VECCHI IN GIACENZA PRESSO LE SCUOLE. 
 


