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Al personale tutto dell’I.C.
Al Dsga
Atti – Albo _ Sito

Oggetto: Vigilanza alunni– Prevenzione infortuni

Nella scuola, in considerazione dell’alta concentrazione di alunni, non è infrequente il verificarsi di
incidenti più o meno gravi che, oltre a creare turbative nell’andamento scolastico, sovente sono
motivo di viva preoccupazione sia per le possibili lesioni conseguenti agli infortuni, sia per la
responsabilità di vigilanza correlata alla funzione docente.
L’omessa vigilanza, indicata con la locuzione “culpa in vigilando”, comporta infatti rilevanti
responsabilità di ordine civile, amministrativo, disciplinare e in casi più gravi anche penale, per il
personale docente cui sono affidati i minori.
Al fine di prevenire accadimenti dannosi occorre esercitare una costante vigilanza durante lo
svolgimento delle attività didattiche e, soprattutto in particolari momenti quali: l’ingresso, l’uscita, la
ricreazione, l’attività motoria.
Si ricorda ai docenti che sono personalmente responsabili dell’incolumità degli alunni. Pertanto, le
SS. LL , fino all’ uscita dalla scuola, rispondono individualmente di eventuali infortuni.
È chiaro che, nonostante tutte le attenzioni poste in essere dalle SS.LL., il verificarsi di un incidente
resta un evento comunque possibile, pertanto si forniscono alcune norme comportamentali a cui far
riferimento scrupolosamente:
1) i docenti e/o i collaboratori scolastici presenti al fatto prestano le prime cure con l’ausilio del
personale addetto al primo soccorso;
2) se necessario l’infortunato deve essere accompagnato al più vicino posto di pronto soccorso,
avvalendosi nei casi più gravi dell’autoambulanza dell’ASL tel. 118
3) in caso di infortunio i docenti provvedono ad informare i genitori dell’alunno/a infortunato
4) i docenti di classe presenti al momento dell’infortunio devono redigere un’analitica
dichiarazione in merito all’accaduto. Tale dichiarazione dovrà contenere:
 i dati anagrafici , residenza del docente ed indicazione del plesso di servizio
 i dati anagrafici dell’alunno/a;
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 la precisa denuncia dei fatti;
 i dati anagrafici di eventuali testimoni.
Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere accluso il referto medico ospedaliero in originale.
La dichiarazione dovrà essere immediatamente consegnata al Dirigente Scolastico.
È superfluo aggiungere che il docente e/o i docenti presenti al fatto dovranno sempre evidenziare e
dimostrare che l’accaduto non è riconducibile ad eventuale omessa vigilanza per repentinità ed
imprevedibilità dell’accaduto .
Si sottolinea che la mancata o ritardata presentazione della dichiarazione e del referto medico può
comportare conseguenze disciplinari e sanzioni amministrative.
Tutti i docenti della scuola avranno cura di acquisire il recapito telefonico delle famiglie degli alunni.

Formia, 10/09/2021

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ersilia Buonocore
( Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

