
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni e famiglie  
Alla DSGA 

Ai responsabili di sede  
Al sito web 

 

Oggetto : obbligo relazione al protocollo in caso di fatti o avvenimenti in classe e/o a scuola  
 
 

Vademecum 
 Docente :  
In caso di avvenimenti in classe e/o in palestra o comunque nell’area interna alla scuola, compreso 
il cortile,  di qualsiasi tipo come piccoli infortuni, cadute accidentali , screzi tra alunni, ecc, mi corre 
obbligo informare che nella sua qualità di pubblico ufficiale il docente presente o che per primo 
venga a conoscenza dei fatti è OBBLIGATO a fornire dettagliata relazione ( format disponibile sul 
sito in area riservata) e di inviarla con urgenza al protocollo della scuola, ai colleghi della classe e al 
responsabile di sede, questo a tutela degli alunni, del giusto procedimento amministrativo e della 
corretta informazione degli accadimenti. 
Immediatamente bisogna allertare la famiglia dell’alunno o degli alunni coinvolti e informarli dei 
fatti, l’addetto al primo soccorso e  in caso di palese malore o problema grave allertare il 118. 
 
Alunni :  
 

In caso di ricorso al pronto soccorso di un ospedale o da un medico specialista in seguito a infortunio 
o avvenimenti accaduti a scuola, la FAMIGLIA è obbligata entro la giornata successiva a portare in 
segreteria originale della certificazione medica ospedaliera e/o medica per informare la scuola 
della eventuale prognosi e in caso di prognosi maggiore di tre giorni la scuola deve farne 
comunicazione all’INAIL sul portale SIDI, in caso di mancata comunicazione della famiglia al 
protocollo della scuola nessuna azione può essere esperita nei confronti della pubblica 
amministrazione che rimane ignara dell’esito dell’infortunio. 
 
Si richiede pertanto una collaborazione del personale che è tenuto SEMPRE al comportamento del 
buon padre di famiglia e deve evitare atteggiamenti che comportino  imprudenza, imperizia o 
negligenza. 
 

        Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Immacolata Corvino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’art.3 del D.Lgs.39/93) 

         

 




