
  

 

 
 
 

Prot. n°  6286/A35           Vibo Valentia (VV),  lì 01/09/2017 
                                                                                      

AL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.  
Ai Genitori degli Alunni dei tre ordini di scuola 

all’Albo on-line e al sito web dell’Istituto: www.icprimocircolovv.gov.it 
 ATTI                                             

 

 

OGGETTO: Regolamento per Denuncia Infortuni Alunni, Personale Docente ed A.T.A. 
 

Con la presente si ricorda che nell’A.S. 2017-18 il regolamento “denuncia Infortuni Alunni, Personale Docente ed 
A.T.A.” è già stato pubblicato all’albo e sito del nostro Istituto e pertanto sia il personale in servizio, che i ge-
nitori degli alunni già frequentanti nel precedente anno scolastico, sono a conoscenza dello stesso; 
 

Premesso quanto sopra, per evitare  situazioni spiacevoli di Contenzioso e/o  problematiche in riferimento a 
quanto in oggetto, di seguito si rammentano alcune regole cui devono attenersi il Personale Docente, A.T.A. e 
le stesse Famiglie degli  Alunni nella segnalazione di infortuni: 

 

INFORTUNI ALUNNI 
 

1- I Docenti devono vigilare attentamente sulla incolumità degli Alunni, facendo un’analisi ed una valuta-
zione precisa dei rischi e dei potenziali pericoli; 
 

2- Qualora avvenga un infortunio ci si deve attenere alle corrette regole e prassi consolidate per il primo inter-
vento; 
 

 

3- Il Docente responsabile della sorveglianza deve comunicare tempestivamente con proprio verbale, la detta-
gliata descrizione dell’evento,  mettendo in evidenza il proprio intervento di primo  soccorso e le circostan-
ze in cui il fatto è avvenuto; 
 

4- Va documentata  la propria  presenza insieme a quella dei testimoni, per supportare le dichiarazioni per-
sonali esplicitate (vedi allegato 1 ); 

 

5- La Famiglia, alla quale il Docente ha l’obbligo di segnalare correttamente e tempestivamente 
l’accaduto, attraverso i canali più diversi (comunicazione telefonica, scritta .....)  deve consegnare alla Scuola 
subito, come ne viene in possesso, ogni certificazione Medica o di Pronto Soccorso; 
 

 

6- Gli Alunni sono tenuti a comunicare all’Insegnante presente “subito” e non a distanza di ore e di giorni, 
ogni infortunio o incidente occorso: diversamente non saranno considerati attendibili e veritieri. 
 

INFORTUNI DOCENTE E A.T.A. 
 

Le stesse Regole su enunciate valgono per il Personale Docente ed A.T.A., tanto più che per Legge esso è tenuto 
alla Formazione e all’Informazione  su quanto dettato e dovuto dalla Normativa vigente. (vedi allegato 2). 
     

Sicura della collaborazione di ciascuno si porgono  distinti saluti. 
Si Allegano: 
 

Allegato 1 - Modello denuncia infortunio Alunni 
Allegato 2-  Modello denuncia infortunio Docenti/ATA 
          

    Il   Dirigente Scolastico 
                                                                    Prof.ssa Domenica Cacciatore 

*Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 
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