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Ambito Territoriale n. 19 
Istituto Comprensivo  Statale “Don Lorenzo Milani  – Capasso ” 

Via G.Deledda 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 Fax 5205014 
Codice Fiscale 93066130639 Codice meccanografico: NAIC8GQ00T 

Email:  NAIC8GQ00T@istruzione.it 
Pec: NAIC8GQ00T@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icdonmilaniacerra.it 

 
 

Prot.n. 2060/01-01 
Acerra, 28.03.2017 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al Sito Web 

All’Albo on- line  
All’Albo scuola 

 
 

OGGETTO: DIRETTIVA IN CASO DI INFORTUNI 
 
Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina degli infortuni, a cui i destinatari 
della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente e che rivestono carattere di obbligatorietà. 
 
INFORTUNI DEGLI ALUNNI. 
La responsabilità degli insegnanti e del personale della scuola, in caso di infortuni agli alunni è 
limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela 
dei minori affidati e mancanze nell’obbligo di custodia.  
 
In presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna: 
 

ü Offrire le prime cure del caso, utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione 
compatibilmente con una ragionevole valutazione dell’entità dell’infortunio; 

ü Rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore formato con apposito corso; 
ü Chiedere ad altro personale presente sul piano/reparto di avvertire i genitori dell’alunno; se il 

familiare giunto a scuola, ritiene che non sia il caso di accompagnare l’allievo presso un 
pronto soccorso ospedaliero, il personale presente al momento dell’infortunio gli farà 
sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca, tra l’altro, che lo stesso, giunto a scuola 
perché informato dell’infortunio, non ritiene sia il caso di accompagnare il bambino in 
ospedale e l’orario in cui, eventualmente, preleva il minore dalla scuola. 

ü Nel caso, invece, si ritenga necessario il ricorso alle cure di un medico adoperarsi, affinchè 
altro lavoratore della scuola telefoni al 118 e alla famiglia; se gli operatori del 118 dispongono 
il trasferimento del minore presso un presidio ospedaliero, è opportuno che l’insegnante di 
classe accompagni l’alunno infortunato, sia per motivi psicologici e sia per non incorrere nel 
reato di omissione di soccorso. L’obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da 
qualsiasi altra valutazione personale. Prima di allontanarsi l’insegnante accompagnatore 
affiderà la classe ad altro personale presente sul piano/reparto, che provvederà alla 
sorveglianza diretta della stessa o ripartirà gli allievi tra le classi; 

ü Far avvertire, da altro personale, immediatamente la Dirigenza e la segreteria dell’accaduto 
allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che l’ufficio è aperto anche di 
pomeriggio e che la segnalazione riveste carattere di obbligatorietà. 
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ü Appena terminata la situazione di emergenza, far pervenire all’ufficio di Dirigenza o 
segreteria, un dettagliato rapporto dell’accaduto, corredato dalle dichiarazioni di eventuali 
testimoni. 
 

INFORTUNIO SUBÌTO DA PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro occorso al personale della scuola, la procedura è 
analoga a quella precisa per gli alunni. 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non dargli alcun peso e tale da non 
rendere necessario il ricorso all’ospedale, possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nei 
giorni immediatamente successivi, occorre con tempestività effettuare formale comunicazione 
scritta all’ufficio di segreteria, perché possano essere avviate le procedure previste con la 
compagnia di assicurazione per gli allievi e con l’INAIL per i lavoratori per l’eventuale 
riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Poiché sia per gli allievi, sia per il personale è 
obbligatoria la denuncia alla Compagnia Assicuratrice e all’INAIL in un tempo stabilito, le 
denunce prodotte successivamente dovranno riportare la data del giorno in cui si effettua la 
comunicazione, per evitare eventuali prescrizioni. 
Per non incorrere in erronee valutazioni dell’infortunio è opportuno, in ogni caso, avvertire 
la famiglia dell’infortunato. 
I nominativi del personale formato per il primo soccorso sono stati già resi noti con circolare 
interna e indicati nell’organigramma della sicurezza, pubblicato nell’albo sicurezza del plesso 
Don Milani e del Plesso Capasso. 
 
INFORTUNI DEGLI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA.  
OBBLIGHI DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO. 
 

ü Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni è obbligatoria la denuncia 
all’INAIL. 

ü La denuncia, predisposta telematicamente attraverso la piattaforma SIDI, va fatta entro 48 
ore, dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia che, in attuazione delle 
novità introdotte dal D.Lgs 151/2015, decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha 
avuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”. 

ü La scuola è esonerata dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale 
deve provvedere il medico certificatore o la struttura sanitaria che presta la prima 
assistenza. 

ü La certificazione medica è acquisita telematicamente dall’INAIL direttamente dal 
medico o dalla struttura sanitaria 

ü La certificazione medica è acquisita telematicamente dalla scuola, attraverso la 
funzione “Ricerca Certificati Medici”, disponibile nel servizio “Denunce di infortunio, 
Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi” dell’INAIL, indicando: 

• Cod. fiscale lavoratore 
• Numero identificativo 
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• Data del rilascio del certificato 
ü Non è più obbligatorio il registro infortuni, in quanto il sistema crea automaticamente un 

numero identificativo e sarà a carico dell’INAIL creare e gestire tale registro. 
ü La scuola è esonerata dall’obbligo di trasmettere la denuncia all’autorità di PS ( vi 

provvede direttamente l’INAIL per denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta 
giorni o a cui è conseguito infortunio mortale). 

ü Il personale ed eventuali testimoni all’infortunio devono produrre apposita dichiarazione 
sottoscritta sull’accaduto da presentare al protocollo della scuola. 

ü La scuola deve inviare alla Compagnia assicuratrice entro i termini contrattuali la denuncia 
corredata da tutta la documentazione utile (relazione del docente, referto ospedaliero, 
ecc…) 

ü In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all’INAIL da 
comunicazione telegrafica entro 24 ore dall’evento. 

ü Quando l’inabilità per l’infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al 
quarto o oltre, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno. 
 
MODULISTICA ALLEGATA: 
Mod. 1 – Richiesta di riammissione anticipata alle lezioni a seguito di infortunio 
Mod.2- Consegna di documentazione medica relativa ad infortunio alunni. 
Mod. 3 –Relazione infortunio alunni 
Mod. 4 – Relazione infortunio personale scolastico 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Dott.ssa Rita CANOSA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
 

 
 

 
 

  



 
	
	

	
4	

MOD. n.1  
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

“ Don  Lorenzo Milani – Capasso” 
Acerra (NA) 

Oggetto: Richiesta di riammissione anticipata alle lezioni a seguito di infortunio 
 
Il sottoscritto………………………………………….nato a ……………………………..il………, 
 
in qualità di genitore/tutore dell’alunno………………………….nato a…………………….il……., 
 
frequentante la classe …………………   
 
□ scuola dell’infanzia 
 
□ scuola primaria 
 
□ secondaria di I Grado 
 
□ Plesso Don Milani 
 
□ Plesso Capasso 
 
Infortunatosi il giorno………………………….con prognosi di giorni………….., rilasciata  
 
da………………………………………il………………………………; 

 
CHIEDE 

 
Di poter riammettere il /la proprio /a Figlio/a alle lezioni, prima della scadenza della prognosi, a  
 
partire dal giorno……………………………… 
 
A tal fine, consapevole dello stato di salute dell’alunno/a, dichiara e sottoscrive di esonerare la 
scuola da qualsiasi responsabilità, connessa a possibili ricadute e complicanze dello stato di 
salute, collegabili alla prognosi descritta nel referto. 
Data………………………………… 

Firma di entrambi i genitori 
…………………………………… 

 
…………………………………….. 

*******************************************************************************
A cura dell’Ufficio  -Firma per autorizzazione alla riammissione in classe 
 
VISTO SI AUTORIZZA________________________________ 

Data________________________ 
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MOD. n.2  
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

 “Don Lorenzo Milani – Capasso” 
Acerra (NA) 

 
OGGETTO: CONSEGNA DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA AD INFORTUNIO ALUNNI 

 
Il sottoscritto………………………………………….nato a ……………………………..il………, 
 
in qualità di genitore/tutore dell’alunno………………………….nato a…………………….il……., 
 
frequentante la classe …………………   
 
□ scuola dell’infanzia 
 
□ scuola primaria 
 
□ secondaria di I Grado 
 
□ Plesso Don Milani 
 
□ Plesso Capasso 
 
Con riferimento all’infortunio verificatosi il giorno……………………………  
 

CONSEGNA 
 
In data………………………….alle ore……………la relativa documentazione medica (certificato  
 
medico e/o verbale rilasciato dal pronto soccorso) per gli adempimenti di competenza. 
 
Il sottoscritto consegna, altresì, (indicare con una X) 

□ Modulo di consenso al trattamento dei dati personali 

□Note spese sostenute 
□Copia del codice fiscale /tessera sanitaria propri e dell’alunno 
 
Data,……………………………………….. 
 
 

Firma……………………………………….. 
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MOD. n. 3 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Don Lorenzo Milani – Capasso” 
Acerra (NA) 

 
OGGETTO: RELAZIONE INFORTUNIO ALUNNI 
 
 
Il sottoscritto………………………………………nato a …………………………il…….……….. 
 
in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di………………………………………… 
 
in relazione all’infortunio verificatosi in sua presenza, riferisce quanto segue. 
 
L’infortunio è avvenuto il giorno :………………………………….……..alle ore……………… 
 
LUOGO 
 
□Scuola dell’Infanzia  
□Scuola Primaria  
□ Scuola Secondaria di I Grado 
 
□ Plesso Nicola Capasso 
□ Plesso Don Lorenzo Milani 
 
□ATRIO 
□SCALE 
□CORTILE 
□AULA 
□LABORATORIO 
□CORRIDOIO 
□PALESTRA 
□ALTRO 
 
INFORTUNATO 
 
Nome………………………………………………..Età…………………classe……………. 
Descrizione dell’infortunio (indicare chiaramente la dinamica ed eventuali danni a cose o persone) 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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CONDIZIONI DI RISCHIO CHE HANNO DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO 
 
CAUSE LEGATE ALLA STRUTTURA 
 

� CAUSE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO 
� CAUSE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 
� CAUSE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’AULA (AMBIENTE E ARREDI) 
� CAUSE LEGATE AL MANCATO RISPETTO DI PRECISE INDICAZIONI IN MERITO 

ALLA SICUREZZA 
� CAUSE LEGATE A SITUAZIONI IMPREVISTE 
� ALTRO (SPECIFICARE)………………………………………………………………….. 

 
MOTIVARE L’OPZIONE INDICATA 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
COMPORTAMENTO CHE HA DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO 
 

� CAUSE LEGATE AL COMPORTAMENTO DELL’INFORTUNATO 
� CAUSE LEGATE AL COMPORTAMENTO DI ALTRI ALUNNI (indicare i 

nominativi) 
� ALTRO(SPECIFICARE) 

…………………………………………......................…………………………………… 
 
NATURA DELLA LESIONE 
 

� CONTUSIONE 
� TRAUMA 
� FRATTURA 
� FERITA 
� USTIONE 
� DISTORSIONE 
� STRAPPO MUSCOLARE 
� LESIONE GRAVE 
� ALTRO 

(SPECIFICARE)……………………………………………………………………………… 
 
SEDE DELLA LESIONE 
 
      �CAPO 
      �COLLO 
      �BOCCA 
      �DENTI 
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      �OCCHIO 
      �TRONCO 
      �SPALLE 
      �BRACCIO 
      �MANO 
      �POLSO 
      �GAMBE 
      �PIEDE 
      �CAVIGLIA 
      �ALTRO (SPECIFICARE)……………………………………………………………………… 
 
ALTRI DOCENTI O PERSONALE ATA PRESENTI AL MOMENTO DELL’EVENTO 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
PRIME CURE PRESTATE 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
DATA,……………………. 

FIRMA………………………….. 
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MOD. n. 4 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Don Lorenzo Milani- Capasso” 
Acerra (NA) 

OGGETTO: RELAZIONE INFORTUNIO PERSONALE SCOLASTICO 
 
Il sottoscritto………………………………………nato a …………………………il…….……….. 
 
in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di………………………………………… 
 
in relazione all’infortunio occorsogli/le, riferisce quanto segue. 
 
L’infortunio è avvenuto il giorno :………………………………….……..alle ore……………… 
 
LUOGO 
 
□Scuola dell’Infanzia  
□Scuola Primaria  
□ Scuola Secondaria di I Grado 
 
□ Plesso Nicola Capasso 
□ Plesso Don Lorenzo Milani 
 
□ATRIO 
□SCALE 
□CORTILE 
□AULA 
□LABORATORIO 
□CORRIDOIO 
□PALESTRA 
□ALTRO 
 
Descrizione dell’infortunio (indicare chiaramente la dinamica ed eventuali danni a cose o persone) 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
CONDIZIONI DI RISCHIO CHE HANNO DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO 
 
CAUSE LEGATE ALLA STRUTTURA 
 

� CAUSE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO 
� CAUSE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 
� CAUSE LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’AULA (AMBIENTE E ARREDI) 
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� CAUSE LEGATE AL MANCATO RISPETTO DI PRECISE INDICAZIONI IN MERITO 
ALLA SICUREZZA 

� CAUSE LEGATE A SITUAZIONI IMPREVISTE 
� ALTRO (SPECIFICARE)………………………………………………………………….. 

 
MOTIVARE L’OPZIONE INDICATA 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
COMPORTAMENTO CHE HA DETERMINATO O FAVORITO L’EVENTO 
 

� CAUSE LEGATE AL COMPORTAMENTO DELL’INFORTUNATO 
� CAUSE LEGATE AL COMPORTAMENTO DI ALTRI ALUNNI (indicare i 

nominativi) 
� ALTRO(SPECIFICARE) 

…………………………………………......................…………………………………… 
 
NATURA DELLA LESIONE 
 

� CONTUSIONE 
� TRAUMA 
� FRATTURA 
� FERITA 
� USTIONE 
� DISTORSIONE 
� STRAPPO MUSCOLARE 
� LESIONE GRAVE 
� ALTRO 

(SPECIFICARE)……………………………………………………………………………… 
 
SEDE DELLA LESIONE 
 
      �CAPO 
      �COLLO 
      �BOCCA 
      �DENTI 
      �OCCHIO 
      �TRONCO 
      �SPALLE 
      �BRACCIO 
      �MANO 
      �POLSO 
      �GAMBE 
      �PIEDE 
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      �CAVIGLIA 
      �ALTRO (SPECIFICARE)……………………………………………………………………… 
 
 
ALTRI DOCENTI O PERSONALE ATA PRESENTI AL MOMENTO DELL’EVENTO 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
PRIME CURE PRESTATE 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
DATA,……………………. 

FIRMA………………………….. 
 

 
 
 


