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Al personale Docente e ATA del Circolo

Oggetto: modalità gestione primo soccorso e infortuni agli alunni
Interventi di primo soccorso
In caso di interventi di primo soccorso il personale presente deve:
- valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato e chiamare gli addetti al primo
soccorso perché eseguano i possibili interventi;
- prendere contatto telefonicamente con i genitori affinché possano intervenire subito;
- se i genitori non sono reperibili e l'alunno dovesse essere accompagnato urgentemente al Pronto
Soccorso, l'insegnante responsabile o un docente presente e a conoscenza di quanto accaduto dovrà
assicurare l'assistenza durante tutta l'operazione di soccorso (anche recandosi all'ospedale) fino a
quando i genitori dell’alunno non potranno intervenire.
E’ opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell’alunno infortunato, salvo casi di
estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra.

CASI

LAVORATORI E ADDETTO PS
ALLIEVI
Avvertono
immediatamente
l'addetto PS

COLLABORATORE
SCOLASTICO

Prende la valigetta e accorre sul
posto
Valuta la situazione e la gravità
dell'infortunato -Attiva le
procedure A, B o C

A

Telefona al 118

Caso grave e
urgente

Attiva un altro addetto
Assicura eventuali misure di
PS

Libera l'accesso e
segnala il percorso
all'autoambulanza
Avverte i genitori

Accompagna l'infortunato in
ospedale
B
Caso non
urgente che
richiede il
ricorso alla
struttura
ospedaliera
C
Caso lieve che
non richiede il
ricorso alla
struttura
ospedaliera

Avverte i genitori , accompagna o collabora ad
dispone l'accompagnamento
organizzare il
dell'infortunato in ospedale (in
trasporto
caso di indisponibilità dei genitori)

Pratica le misure di primo
intervento in infermeria (o altro
locale individuato allo scopo) ad
esclusione di quegli interventi
semplici che possono essere
praticati con l'utilizzo del solo
materiale contenuto nella cassetta
di medicazione

N.B. In caso di impossibilità da parte dell’addetto al P.S. ad accompagnare l’allievo infortunato in
ospedale, sarà un docente, prioritariamente quello della classe, ad assicurare la dovuta assistenza.
Istruzioni operative in caso di infortunio allievi
Ogni infortunio occorso agli alunni, anche di lieve entità, deve essere subito denunciato utilizzando
la modulistica in dotazione. Il docente in servizio durante un infortunio è personalmente
responsabile del rispetto di queste norme. Dovrà immediatamente curare l’avviso alla famiglia e la
chiamata di un’ambulanza, se è il caso, rivolgendosi al personale ausiliario e di segreteria e curare
le denunce consegnando immediatamente la segnalazione alla Segreteria didattica entro due giorni
dall’evento.
Nel caso in cui, durante le attività scolastiche, si verifichi un infortunio tale da non poter essere
risolto con semplici interventi degli operatori addetti al primo soccorso, si dovrà: - prendere
contatto telefonicamente con la famiglia e informarla sulle condizioni dell’alunno; - chiedere
l'eventuale intervento del Pronto Soccorso; - informare il Dirigente Scolastico tramite la segreteria.

La Dirigente scolastica
f.to dott.ssa Ida Colandrea
firma autografa a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93

