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➢ AL PERSONALE DOCENTE  

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL DSGA 

AL REGISTRO ELETTRONIO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFORTUNIO/MALORE DI ALUNNI O 

PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE, ATA)   
 

Al verificarsi di un evento infortunistico o malore, si procede con l’immediata attivazione delle 

operazioni di primo soccorso e di assistenza all’infortunato suggerite dal caso concreto. Inoltre, la 

normativa esige adempimenti formali e procedurali molto delicati e di fondamentale importanza, alcuni 

dei quali  da svolgere entro termini temporali molto ristretti. 

Tali adempimenti vanno verso due direzioni: 

1. attivazione di tutte le procedure di primo soccorso e di documentazione immediata dell’accaduto; 

2. adempimenti di natura burocratica inerenti agli accertamenti sulle modalità del fatto e 

all’attivazione di tutti gli atti essenziali, al fine della gestione di tutta la fase post infortunio, a cura 

degli uffici competenti. 

 

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALORE DI UN DIPENDENTE 
 

PRESTARE SOCCORSO (PRIMO SOCCORSO) 

In caso di malore/infortunio lieve, l’adulto interessato deve chiedere il    soccorso di un addetto al primo 

soccorso o, in assenza, di uno dei collaboratori del Dirigente. 

In caso di malore/infortunio ad alunno, il docente presente presta soccorso per quanto si sua competenza, 

deve chiedere il    soccorso di un addetto al primo soccorso o, in assenza, di uno dei collaboratori del 

Dirigente,  

ll lavoratore/docente presente deve dare subito notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi incidente, 

anche lieve, occorsogli od occorso ad alunno: avviserà tempestivamente l’ufficio di segreteria, che ne darà 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

L’adulto infortunato/che avverte malore, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, affiderà gli alunni della 

propria classe ad altri colleghi. In caso di infortunio/malore non lieve, l’adulto interessato deve ricorrere al 

vicino presidio medico o al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso. Nel caso in cui l’adulto 

infortunato grave non sia autonomo, sarà attivato il 118 per richiedere l’invio di un’ambulanza e 

l’infortunato sarà assistito, fino all’arrivo dei soccorsi, da un collega o altra persona adulta.  

In caso di infortunio ad alunno, sarà immediatamente avvisata la famiglia. Nel caso in cui si rilevi la gravità 

dell’infortunio, il docente o l’addetto al primo soccorso richiederà l’invio di un’ambulanza al 118. 

L’infortunato sarà assistito, fino all’arrivo dei soccorsi/dei genitori, dal docente presente ai fatti a da altra 

persona adulta.  

Da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, è opportuno evitare di provvedere personalmente, di 

propria iniziativa, al trasporto dell’adulto infortunato/dell’alunno, salvo casi, attentamente valutati, di 

estrema necessità, urgenza ed impossibilità di adottare le soluzioni di cui sopra (eccessivo ritardo 

dell’ambulanza, irreperibilità della famiglia, del medico di famiglia o di qualsiasi altro medico). 
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ADEMPIMENTI BUROCRATICI IN CASO DI INFORTUNIO 
 

Dopo avere assicurato all’adulto/alunno infortunato le cure necessarie, vanno espletati gli adempimenti 

di seguito riportati. 

a) ELEMENTI DI INFORMAZIONE SULL’INFORTUNIO 

Al fine di consentire celermente l’accertamento sulle modalità del fatto è necessario, in caso di 

infortunio, assumere immediatamente e comunque entro le 24 ore successive tutte le notizie più 

significative sull’incidente stesso. 

Il personale presente al fatto dovrà redigere una circostanziata relazione scritta sull’accaduto, da 

consegnare all’Ufficio di segreteria  entro la giornata di servizio, che dovrà contenere: 

- le generalità dell’infortunato e, se alunno/a, classe/plesso frequentati; 

- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora; 

- nominativi di altre persone eventualmente presenti, le quali potranno  essere invitate, 

dall’ufficio di segreteria, a rilasciare dichiarazione sull’accaduto; 

- soccorsi prestati, eventuale richiesta di assistenza di familiari e conseguenze riportate. 

È necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti lievi, per evitare che, in caso di successive 

complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l’assicurazione non sia 

stata regolarmente attivata e, quindi, non copra il danno che, di conseguenza, resta a carico della 

scuola e del suo personale. 

Il personale di segreteria, nella fase successiva di gestione dell’infortunio,  avrà cura di informare 

l’infortunato circa la necessità di consegnare entro 24 ore il certificato di referto medico. 

b) LA DENUNCIA /COMUNICAZIONE DELL’INFORTUNIO. 

Il Dirigente Scolastico deve essere immediatamente messo al corrente dell’infortunio occorso al 

dipendente per gli adempimenti di competenza. 

-        Il Dirigente scolastico o il DSGA, appositamente delegato, DEVE DENUNCIARE 

L’INFORTUNIO ALL’INAIL competente per territorio esclusivamente per via telematica, tramite il 

SIDI, quando l’infortunio è causa di inabilità al lavoro superiore a tre giorni, compreso quello 

dell’evento.  

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico: 

il numero identificativo; la data di rilascio; i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Qualora il 

lavoratore non sia in possesso del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro 

il certificato medico in forma cartacea. 

Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione, corredata 

da certificato medico, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. A questi fini, il certificato 

medico sarà regolarmente protocollato e l’assistente amministrativo vi indicherà anche l’ora di ricezione. 

  Per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 

quello dell’evento (circ. 42/2017),  i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare (tramite SIDI) la 

COMUNICAZIONE TELEMATICA DI INFORTUNIO all’Inail competente,  a fini statistici e 

informativi . 

La piattaforma SIDI è gestita dal MIUR e consente in cooperazione applicativa con Inail l’invio 

delle denunce telematiche di infortunio. Nel caso i cui non sia possibile inoltrare la 

denuncia/comunicazione di infortunio on line, il datore di lavoro è comunque tenuto all’invio della 

denuncia all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del 1° certificato. In tali circostanze la denuncia può essere 

inviata via PEC alla sede Inail competente, tassativamente insieme alla stampa dell’errore restituito dal 

portale SIDI, ostativo dell’inoltro telematico della denuncia di infortunio. L’invio a mezzo PEC è ammesso 

nei soli casi di indisponibilità temporanea dei sistemi informatici. Tale circostanza, tuttavia, deve essere 

dimostrata. Diversamente, l’istituto non può accogliere la denuncia inviata via pec.  
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La denuncia inviata via PEC deve essere redatta esclusivamente su mod. 4 –bis r.a. (completabile anche 

online o scaricabile dal sito Inail) e deve essere datata, timbrata e firmata dal dirigente scolastico, ovvero 

firmata digitalmente. 

 LA DENUNCIA ALL’INAIL VA TRASMESSA, A MEZZO POSTA CERTIFICATA, ANCHE ALL’AUTORITÀ 

DI PUBBLICA SICUREZZA del Comune in cui l’infortunio si è verificato, indipendentemente dalle ipotesi 

relative all’assicurazione INAIL e, quindi, in ogni caso di infortunio che abbia come conseguenza la 

morte o l’inabilità al lavoro (o alla frequenza se trattasi di alunno), superiore a trenta giorni secondo 

il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 54 D.lgs. 151/2015.  

I termini e le modalità della denuncia sono quelli ricordati per la denuncia all’INAIL. È possibile e, anzi, 

consigliabile utilizzare anche per tale denuncia il modello predisposto dall’INAIL. 

Nei Comuni privi di ufficio di Pubblica Sicurezza la denuncia dovrà essere presentata al Sindaco del 

Comune. 

- Bisogna COMUNICARE L’EVENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE con la quale la 

Scuola stipula l’assicurazione se prevista la copertura degli infortuni e della responsabilità civile anche per 

i docenti, e va sempre aperto il sinistro, anche per piccoli infortuni, onde evitare, successivamente, 

eventuali conseguenze dovute alla mancata attivazione delle dovute procedure burocratiche. Alla 

Compagnia assicuratrice, entro tre giorni dall’evento, va trasmessa tutta la documentazione necessaria, ivi 

compreso il certificato medico non appena in possesso. 

Specifici adempimenti 

Il dipendente infortunato/il genitore dell’alunno deve: 

- produrre il certificato di Pronto Soccorso, ove necessario; 

- allegare ulteriore altra documentazione sanitaria nonché attestazioni di spesa o preventivi per 

eventuali rimborsi ai fini assicurativi; 

- firmare la documentazione da trasmettere alle Assicurazioni, ove sia indispensabile per la 

prosecuzione della pratica (autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesta 

dall’Assicurazione, dichiarazione di chiusura della pratica e quant’altro potrà risultare utile per 

la buona conduzione del caso). 

 

L’Ufficio di segreteria, nella persona del DSGA, appositamente delegato, è tenuto: 

- ad informare l’infortunato delle condizioni assicurative (se coperto), fornendo tutta la 

consulenza richiesta, nonché la modulistica del caso; 

- fornire tutte le informazioni indispensabili al buon esito della pratica; 

- curare tutto l’iter del procedimento: ricevere istruttoria infortuni dal dipendente; aprire la 

pratica con INAIL e con la Compagnia Assicuratrice (se coperto) e trasmettere tutta la 

documentazione necessaria anche dopo l’apertura del sinistro, nonché il documento di 

chiusura del medesimo; produrre tutta la pratica svolta; adempiere a tutti i compiti per la buona 

conduzione della pratica. 

 

c)TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE E DEI CERTIFICATI MEDICI 

• Denuncia di infortunio 

Di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede 

l'acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata 

prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata 

oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia. 

La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento 

lesivo ed è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento ai fini del computo dei due giorni 

previsti per l'inoltro della denuncia. 
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Ai fini del computo dei termini entro cui inviare la denuncia/comunicazione (2 giorni), il giorno di 

ricezione del primo certificato medico non si computa nella durata del termine. Conseguentemente i 2 

giorni utili per l'inoltro della denuncia di infortunio sul lavoro si computano dal giorno 

immediatamente successivo alla data di ricevimento del primo certificato     medico. 

Qualora il primo certificato medico di infortunio rechi una prognosi fino a tre giorni, l'obbligo di 

denuncia sorge solo se il lavoratore/alunno presenta un ulteriore certificato medico che attesta la 

mancata guarigione nei primi tre giorni. Dunque, in caso di prolungamento della prognosi iniziale (fino a 

3 gg), la COMUNICAZIONE di infortunio va convertita in DENUNCIA e il termine per produrla 

decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento del certificato di continuazione. 

Se il termine scade in giorno festivo (domenica o altro giorno festivo infrasettimanale) la denuncia può 

validamente essere effettuata entro il primo giorno successivo non festivo. La giornata di sabato è 

considerata, agli effetti, giornata feriale, anche nel caso di settimana lavorativa distribuita su cinque 

giorni lavorativi. Ne consegue che non subisce differimenti il termine che scade il sabato. 

• Denuncia di infortunio mortale o di infortunio con pericolo di morte. 

Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia all’INAIL 

deve essere fatta per telefono (fonogramma registrato) (o via pec) entro ventiquattro ore dal 

momento dell'infortunio (art. 53, comma 2, del TU). Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto già detto al 

precedente punto 4), lettera b). 
 

• Fascicolo dell’incidente. 

L’Ufficio di segreteria predisporrà apposito fascicolo dell’incidente, nel quale deve essere custodita tutta 

la documentazione (corrispondenza proveniente dall’infortunato, corrispondenza con INAIL e PS, 

corrispondenza con USP, documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione 

infortunio, etc). 

 

INFORTUNIO DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Obblighi da parte del personale presente: 

- prestare assistenza all’infortunato; 

- far intervenire l’ambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’infortunato in ospedale e 

richiedere la certificazione medica con prognosi; 

- trasmettere con la massima urgenza e via mail all’Ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il 

certificato medico con prognosi, da consegnare al rientro in originale unitamente a dettagliata 

relazione sull’accaduto; 

- consegnare all’Ufficio di segreteria eventuali ricevute di spese sostenute. 

 Obblighi dell’ufficio di segreteria: 

- assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la dichiarazione del dipendente o di chi ha 

assistito all’infortunio e inviare, nei termini stabiliti, la denuncia/comunicazione di infortunio, con 

allegata documentazione medica, all’ I.N.A.I.L. competente; 

- assicurare l’espletamento di tutto quanto previsto nei punti precedenti. 

Nola, 02/09/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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