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Circolare n. 0300         Ancona, 05.02.2019 
 
 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     AI  DOCENTI STRUTTURA ORGANIZZATIVA DIDATTICA (SOD) 

     AI DOCENTI 

     AL PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO:  Procedure in caso di emergenza in merito alla salute del personale e 

degli/lle studenti/esse. 

 

Si richiama integralmente il contenuto della circolare n. 129 del 29/11/2018, con oggetto 

“Vigilanza alunni: responsabilità personale Docente e ATA – Norme organizzative di carattere 

generale” che le SS.LL. sono tenute ad osservare. 

 In considerazione di alcune criticità emerse, si ritiene opportuno rinnovare l’ordine delle 

procedure da osservare in caso di infortunio o malore  di studente/essa dell’Istituto, unità di 

personale Docente e ATA, persona estranea che si trovi ad essere presente anche 

occasionalmente nella scuola (genitore, esperto esterno, relatore, altro). 

 

A. Infortunio o malore di studente/essa 

1. l’insegnante o comunque la persona che si trovi più vicina allo/a studente/essa 

infortunato/a, valutata velocemente la situazione, avvertirà immediatamente il 

118; 

2. contestualmente va avvisata anche la famiglia; 

3. avvisare la segreteria che provvederà ad avvisare tempestivamente la Dirigente 

Scolastica o un/a suo/a collaboratore/trice. 

4. se l’ambulanza decide che l’alunno/a infortunato/a o malato/a debba essere 

trasportata al Pronto Soccorso, l’alunno/a va accompagnato/a anche se 

maggiorenne da personale addetto al primo soccorso o, in caso di necessità, da 

altro personale (Docente o ATA), anche se maggiorenne. 

 

È  del tutto evidente che non ci può essere ritardo nella chiamata al 118 soprattutto per valutare 

presunte questioni di competenza; sarà bene ricordare che la negligenza o il ritardo in ordine e 

chiamate di emergenza potrebbe configurare una responsabilità penale per omissione di 

soccorso. 
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 La famiglia dello/a studente/essa dovrà essere avvisata comunque, e così la chiamata al 

118, anche nel caso il cui l’alunno/a, maggiorenne, esprima la volontà di non voler chiamare 

l’ambulanza. 

 Al proposito si rammenta che, dal momento dell’ingresso a scuola fino al termine delle 

lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenne per tutto il 

periodo dell’attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di 

altre iniziative organizzate dall’Istituto e previste nel Piano dell’Offerta Formativa, quali attività 

pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. 

 La Corte di Cassazione, con sentenza n° 11751 del 15.05.2013, ha precisato che tale onere 

si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l’obbligo giuridico 

generale dell’Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla 

sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, 

fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il 

tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.  

 Le SS.LL. dovranno attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nella presente. 

 

 

LADIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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