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      Villanova di Guidonia (RM), 21/11/2013 

 

 Ai genitori 

 A tutto il personale docente e non docente 

 All’albo 

 Sito web 

 Tre plessi      

OGGETTO: Tutela alla salute e alla cura degli allievi/e 

1- INFORTUNI A SCUOLA 

Pur rammentando gli obblighi dell’istituzione scolastica riguardo i pericoli incombenti sugli alunni-

utenti all'interno della comunità educativa, già enunciati nella comunicazione interna n. 12 del 13 

settembre 2013, che risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sugli stessi, in caso di 

infortunio si invitano i docenti e tutto il personale a rispettare quanto segue: 

Docenti/Collaboratori scolastici: 

a. anche se apparentemente di lieve entità, il docente è sempre tenuto a darne immediata 

segnalazione in segreteria con relazione scritta per l'eventuale inoltro di denuncia alle 

autorità, agli Enti e alle Compagnia Assicuratrici entro i termini prescritti dalla legge; 

b. in caso di lieve infortunio, i docenti sono tenuti a prestare le prime cure di pronto soccorso, 

utilizzando a tale scopo i prodotti posti nelle apposite cassette in dotazione a ciascun plesso 

(segnalando alla segreteria l'eventuale esaurimento scorte); 

c. in caso di improvviso malore di un alunno/a, l’insegnante dovrà tempestivamente avvertire 

la famiglia che dovrà provvedere al prelievo del/la figlio/a. Qualora le figure parentali non 

fossero reperibili, la scuola attiva un servizio di assistenza tramite chiamata 118 pronto 

intervento o servizio gratuito di ambulanza ; 

d. indossare guanti monouso ogni qualvolta si trovino a dover  prestare le prime cure ad un 

alunno a seguito di malessere o infortunio, evitando ogni contatto diretto con liquidi organici 

(sangue e secrezioni); 

e. i guanti forniti dalla scuola saranno in dotazione con la cassetta del primo soccorso 

(segnalando alla segreteria l'eventuale esaurimento scorte); 

f. i docenti dovranno altresì assicurarsi, in caso di perdite di sangue o altro liquido organico, 

che tutte le superfici sporche vengano pulite dal personale ausiliario con comune prodotto 

disinfettante; 

g. qualora si verifichi in aula un malore o un infortunio con dispersione di sangue o altre 

secrezioni, è necessario che la scolaresca sia allontanata temporaneamente finché il 

personale ausiliario non abbia provveduto ad una approfondita pulizia con disinfettante; 
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h. si ricorda a tutto il personale docente e non docente che è vietato somministrare agli alunni 

prodotti medicinali o altro se non debitamente autorizzati secondo la procedura adottata 

dalla scuola (si rinvia al punto 5) 

Il personale addetto al primo soccorso deve periodicamente (ogni settimana) verificare che il 

contenuto delle cassette del pronto soccorso e provvedere (tramite il DSGA) a reintegrare il 

materiale terminato, deteriorato o scaduto. 

Segreteria: 

 

 Trascrivere gli infortuni anche di un solo giorno sul registro apposito in attesa che a tale 

procedura sia sostituita la dichiarazione all’INAIL a fini statistici ; 

 denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile in 3 giorni (fa fede il certificato medico o del 

Pronto Soccorso), entro 48 ore dalla comunicazione del fatto; 

 denunciare all'autorità di Pubblica Sicurezza l'infortunio non guaribile in 3 giorni (come 

sopra). 

 Denunciare via fax o ricorrendo a telegramma entro 24 h i casi di gravissima entità che 

comportano il rischio di morte 

Ne consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/Ata durante l'orario 

scolastico, si debbono inoltrare agli uffici amministrativi: 

1. da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, 

una relazione contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili; 

2. eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni; 

3. certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico. 

Qualora l’infortunio avesse luogo il venerdì e l’infortunato fosse accompagnato dal medico o al 

pronto soccorso da terzi, sollecitare la consegna della certificazione medica per il lunedì 

immediatamente successivo . 

In caso di inosservanza della suddetta procedura le sanzioni pecuniarie sono elevatissime; si invita, 

perciò, al massimo scrupolo nell'osservare i tempi descritti. Nel caso di evento dannoso che occorra 

all’alunno o che questi provochi verso compagni o terzi, spetta all’insegnante provare di non aver 

potuto impedire il fatto, Nel verbale le insegnanti addette alla vigilanza dovranno specificare: 

 la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l’evento si è verificato; 

 le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di 

incidenti e danni agli allievi; 

 l’abitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal 

dovere di vigilanza nel servizio. 

Nell’eventualità di un incidente è opportuno considerare prioritaria la salute dell’alunno, prestargli 

cure immediate, se necessario chiamare la CRI, avvertire i genitori. Ciò deve avvenire nel rispetto 

degli obblighi  di sorveglianza verso gli altri alunni. 

2. INFORTUNIO ALUNNI: RIAMMISSIONE 

In caso di infortunio occorso agli alunni per il quale è stato inoltrato all’Ufficio di Direzione il 

certificato medico del Pronto Soccorso (o altro certificato medico) e si è effettuata denuncia 

all’INAIL o all’autorità di P.S (infortunio non guaribile in 3 giorni), non è consentita la 

riammissione a scuola se anticipata rispetto alla prognosi medica. 
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L’ammissione alla frequenza delle attività scolastiche è possibile qualora i genitori presentino 

certificato di guarigione rilasciato dal medico/pediatra di base. All’occorrenza, i docenti richiedano 

e consegnino in direzione il citato certificato di guarigione. 

3. ASSENZE ALUNNI 

Le assenze,  di oltre 5 giorni consecutivi, dovute a motivi sanitari , richiedono per la 

riammissione in classe il certificato medico. Nel computo dei giorni di assenza vanno compresi i 

giorni festivi e di sospensione dell’attività didattica se sono all’inizio o alla fine del periodo di 

assenza. 

Sono da segnalare mensilmente alla Direzione i casi di alunni assenti per lunghi periodi, per 

gli adempimenti e gli accertamenti di riammissione. 

 

4. ASSICURAZIONE ALUNNI 

Si ricorda in questa sede l'opportunità di stipulare la polizza di RC per una tutela civile che consenta 

maggior tranquillità e serenità alle famiglie ed agli operatori della scuola. 

5- SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO 

In  caso di somministrazione di farmaci a studenti ci si attiene alle  “Linee guida per la definizione 

degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci 

in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della 

struttura scolastica” e al Regolamento per la Somministrazione Farmaci in Orario Scolastico 

approvato con delibera del Consiglio d'Istituto il 31/10/2013. 

 

Questi i punti fondamentali: 

1. la somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio della ASL; 

2. in ambito scolastico possono essere somministrati solamente quei farmaci per i quali la 

somministrazione non può avvenire al di fuori dell’orario scolastico; 

3. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né 

l’esercizio di discrezionalità tecnica dell’adulto; 

4. la somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO da chi esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di una 

certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da 

assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

 

Il  Dirigente Scolastico a seguito della richiesta scritta: 

- individua luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci; 

- concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati, 

per la somministrazione in parola; 

- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti o personale ATA che abbia 

seguito il corso di primo soccorso di cui al D.Lgs 81/2008) a garantire la continuità della 

somministrazione ove non già autorizzata ai genitori o loro delegati. 

 

Il Personale scolastico docente e non docente deve attenersi a quanto segue: 

 

a) il personale scolastico non somministra normalmente farmaci ai bambini (per es. colliri, 

antibiotici, antimicotici, vitamine, antistaminici per punture di insetti, sciroppi per la tosse, 

ecc); 

b) i docenti non possono prendere in consegna farmaci dai genitori se non debitamente 

autorizzati dalla dirigenza; 
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c) gli alunni non possono conservare autonomamente qualsiasi tipo di farmaco, in quanto è 

proibita l’auto somministrazione (salvo casi particolari e debitamente autorizzati dal 

Dirigente Scolastico); 

d) l’auto somministrazione o la somministrazione dei farmaci è prevista solo in situazioni 

particolari e deve essere obbligatoriamente richiesta dal genitore o dal tutore al Dirigente 

scolastico sempre unitamente alla prescrizione del medico curante o specialista. Solo in tal 

caso i genitori possono consegnare agli operatori scolastici il farmaco, sia per la sicura 

conservazione dello stesso che per la tutela di tutti gli alunni. 

 

I Genitori interessati possono ritirare presso la segreteria della sede centrale i moduli predisposti per 

la richiesta al Dirigente Scolastico di somministrazione o auto somministrazione dei farmaci 

secondo la procedura sotto elencata: 

1. i genitori ritirano in segreteria tutta la modulistica per la richiesta di somministrazione 

del farmaco; 

2. consegnano la modulistica debitamente compilata, allegando la prescrizione del Pediatra 

o del Medico, al Dirigente Scolastico dell'Istituto; 

3.  il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere 

positivamente alla richiesta (disponibilità: del personale, dei sistemi di conservazione del 

farmaco, di un locale adatto alla somministrazione in condizioni igienicamente corrette). 

È comunque opportuno che i genitori: 

- segnalino eventuali allergie; 

- forniscano in segreteria e ai docenti di classe tutti i numeri di telefono della sede di 

reperimento in caso di urgenza.  

Per tutte le situazioni di emergenza si conferma la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di 

Urgenza ed Emergenza - 118.  

Occorre comunque sottolineare a tutto il personale scolastico che esiste un obbligo di assistenza 

per tutte le situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle 

competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.  

Pertanto in caso di immediato pericolo di vita,  tutto il personale deve intervenire tempestivamente 

e non può esimersi dalla somministrazione del farmaco salvavita (micropan) in quanto ciò si 

verrebbe a configurare come un reato di omissione di soccorso. (art. 593 del Codice Penale ). 

Per maggiori chiarimenti si rinvia Regolamento sulla Somministrazione dei Farmaci a scuola 

visionabile sul sito della scuola. (www.scuolagiovanniventitreesimo.it) 

6. MATERIALE SANITARIO 

Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso è custodito nelle apposite cassette di primo 

soccorso; si ricorda che la loro presenza va debitamente segnalata con apposita cartellonistica. 

Chiunque, utilizzi la penultima confezione di un materiale sanitario, è tenuto ad avvertire il 

personale incaricato per il rinnovo della scorta (Addetto Primo soccorso, Referente di plesso, 

DSGA). Gli addetti al primo soccorso di ciascun plesso sono tenuti  a controllare periodicamente 

tale dotazione e a segnalare all’ufficio di segreteria le reintegrazioni che si rendano necessarie. 
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7. PEDICULOSI 

Al fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del 

capo), la Scuola raccomanda alle Famiglie di controllare accuratamente i propri figli almeno una 

volta alla settimana . 

Nel caso in cui il controllo risultasse positivo o dubbio, i genitori sono invitati a seguire le seguenti 

precauzioni 

1. cominciare tempestivamente il trattamento, acquistando in farmacia un prodotto specifico 

per la pediculosi e attenendosi alle indicazioni date dalla casa farmaceutica; 

2. anche se il trattamento è di solito sufficiente, si consiglia di passare tra i capelli bagnati il 

pettine a trama fitta, cercando di asportare tutte le lendine (uova del pidocchio), 

eventualmente inserendo fra i denti del pettine un filo per rendere la trama più fitta; 

3. per prudenza, è opportuno eseguire un secondo trattamento 7/10 giorni dopo il primo, per 

uccidere i pidocchi nati dalle uova sopravissute al primo trattamento. 

4. controllare le teste degli altri componenti della famiglia. 

L’infestazione da pidocchi colpisce sia i capelli puliti sia i capelli sporchi tramite 

1. un contatto diretto testa a testa 

2. indirettamente per mezzo di pettini, spazzole, copricapo… 

perciò non deve suscitare vergogna o creare emarginazione. 

La pediculosi è una malattia infettiva per cui è previsto l’allontanamento per almeno 24 ore dalla 

collettività in modo di permettere all’alunno di effettuare il trattamento specifico. 

Pertanto, nella circostanza di “sospetta” pediculosi o di presenza di lendini, al fine di 

salvaguardare la salute pubblica dell’intera comunità classe/sezione, i docenti avvisano il dirigente 

scolastico. 

Questi, una volta accertata la pediculosi, invitano tramite comunicazione riservata i genitori a 

sottoporre l’alunno al trattamento; nel caso in cui si seguano scrupolosamente le indicazioni, il 

bambino può tornare a scuola il giorno successivo a quello del primo trattamento. 

Se ad un successivo controllo si riscontrasse ancora la presenza di lendini, il bambino verrà 

allontanato fino a disinfestazione avvenuta; in questo caso la riammissione sarà consentita solo con 

la presentazione di un certificato medico. 

Sul sito della scuola è possibile trovare un inserto informativo sulla pediculosi.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI 


