
 
 

                                                                                                                           A tutti i docenti   
Al personale ATA  

Al  RLS 
Al DSGA 

Atti 
 Albo  

Sito web 

  
Le SS. LL. sono pregate di osservare scrupolosamente il seguente vademecum  

 

Procedura per la denuncia degli infortuni 

 

1. Infortuni nei locali della scuola e/o in palestra  

 

1.1 Obblighi da parte dell'infortunato  

 

1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, al Dirigente Scolastico o in sua 

assenza, a chi ne fa le veci;  

1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico in copia relativo all'infortunio; 

 1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, è necessario presentare un 

certificato medico che attesta che non ci sono ostacoli e che l’alunno può frequentare le lezioni. 

La suddetta certificazione non è richiesta se tale indicazione è contenuta nel referto medico 

relativo all’infortunio. 

 

1.2 Obblighi da parte del docente  

 

1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa 

le veci;  

1.2.2 Far intervenire l'ambulanza ove necessario;  

1.2.3 Avvisare i familiari;  

1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente;  
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1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e 

disponibile in segreteria, avendo cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico. (Rapporto breve e 

dettagliato redatto dai docenti, in cui è bene precisare l’inevitabilità e l’imprevedibilità 

dell’accaduto, con l’indicazione dei nominativi delle persone presenti. Al rapporto bisogna 

accludere il referto ospedaliero in originale e dichiarazioni di eventuali testimoni).   

 

 

1.3 Obblighi da parte della segreteria  

 

1.3.1 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito 

all'infortunio;  

1.3.2 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello 

interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta;  

1.3.3 Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell’evento, tutti i datori di lavoro, hanno l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la 

"Comunicazione di infortunio. Nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di 

infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini 

assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d’infortunio". E’ possibile, dal menu 

dell’applicativo "Comunicazione di infortunio", accedere alla funzione "Comunicazioni 

inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in 

corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della 

"Denuncia/comunicazione d’infortunio. Il termine della denuncia decorre dal giorno di 

assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento.  

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha 

stabilito il proprio domicilio 

 1.3.4 In caso di prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell'evento, inoltrare denuncia 

infortunio on-line entro 2 giorni (48 ore) dal ricevimento del certificato medico all'I.N.A.I.L.;  

1.3.5 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da 

comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;  

1.3.6 Inviare on-line la denuncia per l'Assicurazione Scolastica secondo gli schemi predisposti 

dalla stessa entro 30 giorni ;  

1.3.7 Fornire all’infortunato/famiglia la modulistica necessaria da inoltrare all’Assicurazione per 

l’eventuale rimborso delle spese sostenute.  

 

 

2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione  

 

2.1 Obblighi da parte dell'infortunato  

 

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, al Dirigente Scolastico o, in sua 

assenza, a chi ne fa le veci; 

 2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 

 2.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al 

Dirigente Scolastico.  

 

2.2 Obblighi da parte del docente  

 

2.2.1 Prestare assistenza all'alunno;  

2.2.2 Far intervenire l'ambulanza ove necessario e, in mancanza, provvedere ad accompagnare 

l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;  

2.2.3 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;  



2.2.4 Trasmettere con la massima urgenza per posta elettronica all'ufficio della segreteria della 

scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;  

2.2.5 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.  

 

 

     2.3 Obblighi da parte della segreteria  

 

2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 

 

 

 3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto in itinere o durante le 

visite guidate o i viaggi d'istruzione  

 

3.1 Obblighi da parte dell'infortunato  

3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua 

assenza, a chi ne fa le veci;  

3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la 

scuola; 

 3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: recarsi in ospedale 

e richiedere la certificazione medica con prognosi; trasmettere con la massima urgenza per posta 

elettronica all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con 

prognosi; consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico 

con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.  

 

3.2 Obblighi da parte della segreteria  

3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche 

 

Si coglie l’occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL: 

-  L ’eccezionale interruzione del servizio per malore 

In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai 

colleghi, avvertendo il collaboratore del Ds e compilando, se del caso, un’apposita domanda 

indirizzata al Dirigente scolastico se trattasi di personale docente e al Dsga se trattasi di personale 

ATA. In caso di malore va, comunque, richiesto il soccorso dei colleghi, questi avvertono la 

famiglia, il lavoratore va accompagnato in ospedale o affidato ai familiari se non è il caso di far 

intervenire il 118, oppure, in caso di grave malore, va richiesto l’intervento immediato del 118. 

Ovviamente, va avvertita la segreteria. 

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. 

Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso.  

La presente ha carattere di disposizione e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale 

per ottimizzare il funzionamento e l’organizzazione della scuola. 

Ad ogni buon conto si ricorda che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze 

proprie di ciascun profilo professionale ma l’obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso 

all’infortunato, senza creare allarmismi, ma rendendosi utili e applicando doverosamente quanto 

previsto dalla norma. 

 

Si confida nella più fattiva collaborazione  
                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


