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TITOLO VII 

INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE 
 

 

ART. 1 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Tutti gli alunni sono coperti dalla polizza assicurativa regionale consultabile sul sito della Regione Friuli 

Venezia Giulia. 

I genitori degli alunni sono personalmente responsabili - sia civilmente che penalmente – dei danni che i 

propri figli arrecano volontariamente ad altri alunni, ovvero al personale in servizio nelle scuole 

dell’Istituto. 

Tutto il personale scolastico – in relazione alle funzioni che esercita e fatte salve le prescrizioni 

legislative e contrattuali in materia – risponde personalmente di tutti i comportamenti (dolosi, 

gravemente colposi, colposi) che arrecano danno agli alunni. 

 

ART. 2 - INFORTUNI ALUNNI 

Premesso che il dovere di vigilare costantemente sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni ha valore 

assolutamente prioritario per i docenti e i collaboratori scolastici. e che il dovere di cui si discorre non 

può e non deve subire nemmeno semplici attenuazioni (né durante gli intervalli, né durante gli 

spostamenti interni alla scuola, né tantomeno durante le visite guidate, soggiorni studio, viaggi di 

istruzione, uscite didattiche), nel caso in cui un alunno dovesse subire un infortunio/incidente si 

adottano le procedure di seguito elencate. 

Nei casi di palese entità lieve dell’evento (es. piccole escoriazioni non dovute a cadute) prestare subito 

i primi soccorsi all’infortunato ed avvertire con le cautele dovute la famiglia che potrà anche ritenere 

di far uscire anticipatamente l’alunno da scuola (firmando l’apposito modulo). E’ appena il caso di 

precisare che – anche nelle situazioni di cui si discorre – i docenti o i cc.ss. potranno decidere di 

richiedere l’intervento dell’ambulanza per il pubblico soccorso, avendo sempre cura di informare la 

famiglia. 

In tutti gli altri casi, prestare all’infortunato i primi soccorsi (senza però assumere iniziative che 

potrebbero risultare dannose) e chiedere immediatamente l’intervento dell’ambulanza per il trasporto 

dell’infortunato presso una struttura ospedaliera. Contestuale dovrà inoltre essere la comunicazione 

con la famiglia interessata, gestita con sensibilità e con l’obiettivo di evitare inutili e pericolosi 

allarmismi. 

Qualora i genitori dell’infortunato volessero provvedere personalmente a trasportare l’alunno al Pronto 

Soccorso, potranno farlo firmando una apposita dichiarazione liberatoria nei confronti della scuola. 

Inviare al DS entro il giorno successivo all’infortunio, una sintetica, ma circostanziata relazione 

sull’evento, indicando: giorno dell’accadimento e ora; attività in cui l’alunno era impegnato; circostanze 

in cui il fatto dannoso si è verificato; come e dove il docente e/o il c.s. esercitavano la vigilanza; 

generalità di eventuali testimoni - come da apposito modulo reperibile in segreteria didattica. Il 

competente Ufficio amministrativo aprirà immediatamente il procedimento relativo alla segnalazione 

dell’infortunio alla compagnia assicuratrice e – nei casi previsti dalla Legge – all’INAIL ed alla Questura 

di Trieste. 

Nel caso in cui a seguito dell'infortunio l'alunno si rechi al Pronto Soccorso, i genitori sono tenuti a 

depositare in Segreteria il certificato (con indicazione della prognosi) ed il verbale relativo del Pronto 

Soccorso. Si ricorda, infine, che la prognosi deve essere superiore ai 3 giorni perché la pratica di 

infortunio sia attivata. 

Qualora i genitori reputassero non necessario trasportare il proprio figlio al Pronto Soccorso o dal 

medico curante, dovranno rilasciare apposita liberatoria alla scuola da effettuarsi su apposito modulo 

richiedibile in Segreteria Didattica.  
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I genitori degli alunni - per poter essere tempestivamente informati circa gli incidenti/infortuni/malori 

che interessano i loro figli – hanno l’obbligo di comunicare formalmente alla Segreteria dell’Istituto 

tutte le eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti telefonici indicati nel modulo di iscrizione. 

 

ART. 3 - INFORTUNI PERSONALE 

Il personale in servizio in tutte le scuole dell’Istituto ha l’obbligo di rispettare rigorosamente le 

prescrizioni relative alla sicurezza e alla salute dei dipendenti e degli alunni che il Dirigente Scolastico 

riassume in un dossier-raccoglitore disponibile presso tutte le sedi scolastiche e periodicamente 

aggiornato. 

Ciascun dipendente – in relazione alla funzione che svolge all’interno dell’Istituzione scolastica ed avuto 

riguardo per le mansioni previste dal contratto individuale di lavoro – deve attribuire un ruolo assoluto 

e prioritario alla tutela della propria incolumità. Pertanto, nella progettazione e nella realizzazione di 

qualunque attività, devono essere sempre valutati i rischi anche potenziali per la salvaguardia della 

incolumità di tutti gli attori coinvolti. 

Tutti i dipendenti dell’Istituto sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro nelle forme e nei modi 

previsti dalle Leggi in materia e dal vigente CCNL. 

Il dipendente che dovesse subire un infortunio sul lavoro ha l’obbligo di trasmettere una dettagliata 

relazione al Dirigente, indicando anche le generalità di eventuali testimoni. La relazione dovrà essere 

corredata da tutta la documentazione medica disponibile. 

Gli assistenti amministrativi incaricati attiveranno nei tempi previsti dalla legge le procedure di 

registrazione e di segnalazione dell’infortunio stesso, che rientrano nelle 48 ore successive 

all'infortunio. 

La prognosi deve essere superiore ai 3 giorni perché la pratica di infortunio sia attivata. 

Allorquando un dipendente subisca un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, 

il personale addetto presterà i primi soccorsi (avendo cura di non assumere iniziative che potrebbero 

risultare dannose per l’infortunato) e chiederà immediatamente l’intervento per il trasporto 

dell’infortunato presso una struttura ospedaliera. Nel caso in cui il dipendente insista per farsi 

trasportare in ospedale da un familiare, potrà farlo solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione 

liberatoria nei confronti dell’istituzione scolastica, assumendosi ogni responsabilità derivante dalla 

scelta di raggiungere il Pronto Soccorso con persone e mezzi di propria fiducia. 

Gli infortuni del personale in servizio presso le altre sedi scolastiche dell’Istituto devono essere quanto 

prima comunicati al Dirigente Scolastico e/o al DSGA a cura dei docenti collaboratori/responsabili di 

plesso ovvero dal personale ausiliario. 

 

ART. 4 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l’orario scolastico. 

Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai 

cosiddetti ‘farmaci da banco’. I genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le 

conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli. 

Previa richiesta scritta e motivata, i genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una 

persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e 

per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per 

effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni. 

I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare 

con il DS e con il Direttore del locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per 

somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci ‘salva vita’ (es. insulina). 

Ferma restando la validità del principio di cui al primo comma del presente articolo, la somministrazione 

dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la 

somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico. Per l'elaborazione del 

Protocollo di Somministrazione farmaci, i genitori interessati dovranno indirizzare richiesta al 

Dirigente Scolastico allegando prescrizione medica e fornendo tutte le indicazioni necessarie per la 
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somministrazione e la conservazione del farmaco stesso. Il personale amministrativo dell’Istituto 

fornirà comunque alle famiglie che ne faranno richiesta tutte le informazioni necessarie. 

Anche in questi casi limitati, i genitori devono formalmente sollevare il personale scolastico da ogni 

responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologia prevista e 

descritta nell’apposito modulo di richiesta. 


