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A TUTTO IL PERSONALE  

AI PREPOSTI 

AGLI ADDETTI PS 

AL RSPP 

 
ALL’ALBO PLESSI  

AL SITO WEB 

 
 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE INFORTUNIO - A.S. 2019/2020 
 

Per l’attuazione di corrette procedure inerenti l’adozione di idonei comportamenti in caso di 

infortunio in ambiente scolastico, ivi compresi gli ambienti extrascolastici (visite guidate o viaggi 

d’istruzione e per il personale scolastico nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro)   si ritiene 

opportuno, fornire alle SS.LL. le seguenti istruzioni operative con riferimento a quanto previsto 

nel Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 18/10/2019. 

Art 43 DENUNCIA DEGLI INFORTUNI - PROCEDURA  

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente 

Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta a 

mezzo di posta elettronica; 

2. Far pervenire con urgenza, in Segreteria il referto medico originale relativo 

all’infortunio (alunno/dipendente) e l’eventuale prognosi; 

Obblighi da parte del docente 

1. Prestare assistenza all’infortunato e informare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, 

che ne fa le veci, mediante comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica; 

2. Chiedere l’intervento del 118; 

3. Informare i familiari; 

4. Stilare urgentemente il rapporto utilizzando il modulo interno appositamente 

predisposto e debitamente compilato, disponibile sul sito della scuola 

www.icsbosco.edu.it nella sezione modulistica / personale docente, indicando 

correttamente la dinamica dell’incidente. 
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La denuncia/comunicazione di infortunio sul lavoro deve essere inviata, debitamente compilata 

all'e-mail istituzionale baic882008@istruzione.it, per consentire la trasmissione agli enti preposti 

in ottemperanza della normativa vigente art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a cura 

dell’Ufficio di Segreteria.   

Si ricorda alle SS.LL. che è necessario prendere visione delle figure addette al Primo 

Soccorso indicate nell’organigramma dell’assetto organizzativo del sistema di 

emergenza, presente sul sito della scuola e in tutti gli ambienti  scolastici di ogni 

plesso. 

 

Il Gruppo di coordinamento SPP  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO  
         (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del Dlgs, 39/1993) 

mailto:baic882008@istruzione.it

