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OGGETTO: Infortunio di alunni e personale in servizio – adempimenti docenti, ATA e 
genitori 

 
Con la presente si forniscono indicazioni utili in caso di infortuni: 

• Quando si verifica un infortunio il   docente  dovrà produrre una dettagliata relazione entro la 
giornata in cui si è verificato lo stesso – utilizzando il modello a disposizione in Segreteria e 
consegnarla presso l’Ufficio di Segreteria. 

La relazione deve indicare: 
- le generalità dell’infortunato; 
- il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio; 
- la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato; 
- l’indicazione dei testimoni; 

• E’ necessario che la famiglia trasmetta nel minor tempo possibile il referto medico originale per ogni 
infortunio a cui sia seguito un accertamento ospedaliero, anche se l’alunno è assente dalle lezioni. 

Si precisa che la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione, 
perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia. La certificazione sanitaria si pone dunque 
come il momento centrale agli effetti della notizia dell’evento lesivo ed è alla data della sua ricezione che 
bisogna fare riferimento al fine del computo dei giorni previsti per l’inoltro della denuncia. 
INFORTUNI DEGLI ALUNNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
� Obblighi da parte dell’infortunato 
- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al docente responsabile dal viaggio di 
istruzione o della visita guidata. 
� Compiti del docente 
- Prestare assistenza all’alunno; 
- far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in ospedale e 
richiedere la certificazione medica con prognosi; 
- avvisare telefonicamente il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i docenti collaboratori del DS; 
- trasmettere con la massima urgenza all’ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato 
medico con prognosi relativo all’infortunio; 
- consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi. 
RIENTRO A SCUOLA DELL’INFORTUNATO 
L’alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non 
presenti apposita richiesta regolarrmente assunta al protocollo della scuola, corredata da certificazione 
medica, nella quale si attesti che il medesimo, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (in 
caso di ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.) è idoneo alla frequenza scolastica. 
In caso di rientro anticipato, i docenti della classe provvederanno a far compilare la richiesta al genitore e a 
consegnare la stessa tempestivamente presso l’Ufficio di segreteria. 
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