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Circ. n- 9{

OGGETTO: Istmzioni operative in caso

Ceglie Messapica, 31. 10.2014

Ai Sigg. Docenti
AI D.S.G.A.

Agli Assistenti Amministrativi
Ai CollaboEtori Scolastici

LORO SEDI

di infortunio agli alunni A"S. 201212073.

Si dirama, per opportuno richiamo, la Circolare intema contente le
disposizioni reiative alle istmzioni operative in caso di infortunio agli alunni, già
rappresentate a partire dall'a.s. 2012/2013.

Interventi di primo soccorso
in caso di infortunio, il personale presente deve:

1. contattare telefonicamente i genitori affiqché gli stessi siano
informati dell'accaduto e possono intervenire immediatamente;

2. se i genitori non sono reperibiii, richiedere l,iDtervento del lLg
ove risulti opportuno e comunque a scopo cautelativo, seguire
I'alunno aflidando i1 resto della classe ad altri docenti e/o
coilabo{atori scolastici. E' vietato prowedere personalmente a1
trasporto deil'alunno infortunato.
E' vietato, altresi, somministrare medicinali agli alunni o valutare
autonomamente I'entità delf infortunio; in ogni caso, i docenti o i
collaboratori presenti all'accaduto dovranno informare le
famiglie.

In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il persoaale
preposto alla vigilanza, docente o coliaboratore scolastico, ha I'obbligo di
darne immediata rotizia al Dirigente Scolastico e presertare, con la
massima tempestività, e comulrque entÌo url'ora, la relazione scritta di
quanto awenuto, in modo tale che l'Ufficio sia messo in grado di:

. appurare i fatti e responsabilità ed attivaîe le procedure
opportune;

. compilare 1a denuncia da inviare all,Istituto Assicurativo ed
all'INAIL entro 48 ore.



AIla preseute si allega una scheda si segnalazione, secondo ut1o
schema che assicura la registrazione di tutte le notizie utili ad avere
cognizione completa ed esatta sulle modalità delI'irlfortunio"

Responsabílità dei personale

L'aztolje o l'omissione di quanto sopra si pone come causa efficiente e decisiva
dei danno e per tutte le conseguenze che ne deriyalo. Ai firle di evitare che si
creino 1e premesse di eventuali responsabilità civili e penali, i docenti o i
collaboratori scolastici deyono, pertanto, essere in grado di dimostrare:

di essersi trovati in condiziotle di vigilare e di aveî assolto
correttamente ai propri obblighi di servizio, ognuno in base alle
propîie mansioni ed aI proprio orario di servizio;

. di non aver potuto evitare I'evento, pur essendo ptesente, petché
verificatosi ir modo imprevedibile, repentino ed improwiso;

. di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di
comune pmdenza e perizia.

IL DI
Do

ENTE SCOLASTICO
lssa Angela ALBANESE


