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       Circolare n°                                      Prato, 3 aprile 2013 
       Prot. n°     
 

- A TUTTI I Docenti  
- Ai collaboratori scolastici  

- Alla segreteria didattica 
- Alla segreteria Amministrativa 

- Al DSGA 
 
OGGETTO: Infortuni alunni 
 
 Continuano a pervenire a questa direzione denunce di infortunio, per cui è opportuno ribadire 
alcune importanti norme al fine di ridurne il numero e a provvedere alla gestione corretta nel caso di 
evento. 
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, 
nonché durante l’uscita dalla medesima sono predisposte le norme seguenti: 

• Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo sono dei minori e il personale scolastico ha precisi 
doveri di vigilanza.  

• La vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola. 
• La responsabilità di vigilanza dei docenti e del personale ATA inizia con l’ingresso degli 

alunni nel cortile di pertinenza dell’edificio scolastico e termina al momento dell’affidamento 
del minore al genitore o a un suo delegato. 

• Quando gli alunni escono dalla classe per andare ai servizi igienici sono sotto la sorveglianza 
dei collaboratori scolastici. In ogni caso il docente deve essere sempre informato su dove si 
trova l’alunno. 

• Se il docente deve allontanarsi dalla classe per motivi personali o di servizio, gli alunni devono 
essere vigilati da un altro docente o da un collaboratore scolastico. 

• Durante la mensa , gli alunni sono vigilati dai docenti e/o dai collaboratori scolastici. 
• La vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione nei momenti in cui è maggiore 

grado di probabilità che possano verificarsi incidenti (ricreazione, interscuola, ingresso e 
uscita dai locali scolastici, attività di laboratorio, attività sportive e motorie ). 

• Nella scuola secondaria di primo grado la responsabilità di vigilanza durante il cambio dell’ora 
spetta al docente uscente, nella scuola primaria la responsabilità sulla vigilanza è condivisa dai 
docenti del team, nella scuola dell’infanzia dai docenti della sezione. 

• Gli alunni possono essere affidati a docenti diversi dalla classe per le attività di laboratorio a 
classi aperte previste dai progetti educativi di plesso. In caso di progetti di arricchimento 
formativo che coinvolgono più scuole del circolo gli alunni possono essere affidati ai docenti 
che attuano i progetti anche se non appartenenti alla scuola di frequenza degli alunni. In questo 
caso la responsabilità della vigilanza ricade sul docente a cui sono affidati gli alunni. 

• In caso di assenza temporanea dei docenti i collaboratori scolastici garantiscono la vigilanza 
sugli alunni in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola. 

• In casi straordinari o di emergenza, gli alunni di una stessa classe possono essere divisi a 
piccoli gruppi e distribuiti fra le altre classi del plesso, sarà cura del docente coordinatore o, in 
sua assenza del docente presente sul momento e contitolare della classe, stilare l’elenco 
nominativo degli alunni da assegnare alle varie classi del plesso ed affidarli ai rispettivi 
docenti. 
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• I docenti devono richiamare gli alunni, in relazione all’età, all’osservanza dei regolamenti 

della scuola e alle norme di sicurezza. 
Comportamento in caso di infortunio degli alunni 
La responsabilità del docente e del personale ATA riguardo agli infortuni degli alunni si concretizza 
nella responsabilità “in vigilando”. “ La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, 
educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle 
istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a 
comportamenti degli alunni è limitato ai soli casi di dolo e colpa grave nell’esercizio della vigilanza 
sugli alunni stessi.”( L. 11.07.80 n° 312 art. 61) 
Va sottolineato che il “dolo” consiste nel comportamento volutamente lesivo da parte del docente, 
diretto, quindi, a provocare il danno; mentre la colpa grave si concretizza nella inosservanza 
dell’obbligo di vigilanza alla quale il docente è tenuto o nella non attenzione alle più elementari 
regole di tutela della sicurezza e della salute degli alunni. 
La vigilanza sugli alunni non si esplica solo in classe, ma per tutta la permanenza dell’alunno nei 
locali scolastici o di pertinenza della scuola, compreso il cortile e comprese le operazioni di ingresso e 
uscita delle scolaresche. A questo riguardo si specifica: “L’accompagnamento degli alunni fruenti del 
servizio di trasporto all’esterno dell’edificio per la specifica consegna agli autisti dei pulmini o, in 
loro assenza, al personale ausiliario, rientra nella competenza dell’insegnante, la cui vigilanza sugli 
allievi all’uscita può sostanziarsi, in varie concrete situazioni, in qualcosa di più della mera attività di 
disciplina dell’uscita” (TAR Umbria, 6 aprile 1990 n.133)”. 
La prima cosa da fare è prestare il primo soccorso all'infortunato attivando immediatamente gli 
incaricati di tale servizio che sono in possesso di adeguate capacità per individuare la gravità o meno 
del caso. Se ritenuto necessario richiedere l'intervento di un medico o recarsi presso il presidio 
ospedaliero. Se l'infortunato è un minore è necessario ed opportuno preavvisare la famiglia. 
Esaurita la fase dell'immediato soccorso è indispensabile avviare la procedura amministrativa di 
denuncia e tutela dei vari soggetti interessati all'evento (infortunato, responsabili della vigilanza, 
datore di lavoro.....). Bisogna rimettere nel più breve tempo possibile una dettagliata relazione da 
parte del docente in servizio al dirigente scolastico e sottoscritta dal personale presente al fatto. 
I modi in cui procedere alla sommaria raccolta e documentazione di dati sono vari e flessibilmente 
adattabili alle diverse situazioni concrete. Se ne possono qui enucleare alcuni, corrispondenti ad un 
nucleo minimo di interventi generalmente azionabili 

1. acquisizione di relazione scritta, redatta e sottoscritta dal personale (docenti; ausiliari) presenti 
al fatto; 

2. acquisizione di dichiarazioni spontanee di alunni e testimoni; 
3. acquisizione di relazione scritta del responsabile per la sicurezza, ove siano implicati fattori di 

rischio da evidenziare nell'apposito documento valutativo. 
 
In caso di infortuni subiti dagli alunni nella scuola o comunque durante l’orario scolastico, è 
necessario che gli insegnanti/collaboratori scolastici presenti al fatto inviino al Dirigente Scolastico 
una apposita relazione dove dovranno riportare: 
•  nome cognome, età, residenza dell’infortunato; 
• luogo, girono e ora in cui si è verificato l’infortunio; 
• natura e causa accertata o presunta dell’infortunio; 
• circostanze in cui l’infortunio si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di 

misure di igiene e di prevenzione. Tale descrizione deve essere particolarmente curata anche 
indicando: 
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1. circostanze soggettive (es. età dell'infortunato e sue condizioni di sviluppo psico-fisico-

motorio, atteso che l'obbligo di vigilanza, secondo univoci indirizzi della giurisprudenza, è da 
ritenersi essere commisurato all'età ed al normale grado di maturazione dell'alunno, con 
intensità inversamente proporzionale ad essa)  

2. circostanze oggettive (es. misure di cautela predisposte e regolate, conformazione fisica dei 
luoghi in cui è avvenuto l'incidente, specifiche caratteristiche di cose mobili o di attrezzature, 
elementi temporali e/o puntuali connotazioni di momenti di particolare esposizione al rischio, 
ecc.).  

3. Occorrerà, inoltre, analizzare in dettaglio le modalità delle condotte individuali (tenute 
dall'alunno infortunato, nonché dai soggetti che, al momento del verificarsi dell'evento, 
esercitavano funzioni di vigilanza), considerato che dette modalità spesso contengono in sé e 
costituiscono esse stesse indici rivelatori anche del profilo soggettivo (dolo o colpa) 
addebitabile all'agente. Infine, servirà verificare anche l'eventuale sussistenza di ipotesi di 
"caso fortuito" o di "forza maggiore" 1 

• stato della persona infortunata, conseguenze probabili dell’infortunio e tempo in cui sarà 
possibile conoscere l’esito definitivo. L’intervento di personale medico e/o genitori; 

• nome, cognome e indirizzo dei testimoni presenti all’atto dell’infortunio. 
 
La relazione deve essere firmata da tutti gli insegnanti presenti e inviata il più presto. Spetta al 
Dirigente Scolastico elaborare l’istruttoria sull’accaduto e provvedere alla denuncia dell’infortunio 
alla Società Assicuratrice. 
Alla relazione va allegata, se già in possesso, la prima certificazione medica ed ospedaliera. 
Sarà compito del dirigente scolastico procedere alla denuncia obbligatoria all'INAIL se trattasi di 
infortunio occorso a docenti ed alunni, delle scuole che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche 
od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonché i preparatori e gli addetti alle 
esperienze ed esercitazioni. 
La denuncia all'INAIL, territorialmente competente, va fatta per gli infortuni prognosticati superiori a 
tre giorni, compreso quello dell'evento e va presentata entro due giorni da quello in cui si è avuta 
notizia dell'infortunio, su apposito modulo predisposto dall'ente, corredata dal certificato medico ed 
inviata a mezzo posta o consegnata a mano agli uffici INAIL. 
Il Direttore dei servizi amministrativi opererà per consentire al dirigente scolastico di provvedere 
entro lo stesso termine a presentare la denuncia al Commisariato di P.S.  
In tutti i casi in cui l'infortunio degli alunni non rientra nella competenza dell'INAIL, si dovrà 
procedere alla denuncia alla Società Assicuratrice sulla base della convenzione attualmente in vigore, 
alla ASL competente per territorio, al Commissariato di P.S. o uffici comunali. 
Ingresso e uscita degli alunni 

• Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario della scuola. Tutti devono essere in classe all’inizio 
delle lezioni 

• Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di inizio 
delle lezioni 

• Nei casi in cui, per motivi di trasporto scolastico, gruppi di alunni il cui elenco sarà agli atti 
della scuola, debbano accedere alla scuola prima dell’inizio delle lezioni od uscire dopo la fine 
delle lezioni, essi rimarranno sotto la vigilanza del personale ATA della scuola. 

                                                 
1 Il "fortuito" può escludere la responsabilità. Esso va inteso in senso ampio, essendo comprensivo sia del fatto del terzo 
sia del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno.  La "forza maggiore", 
invece, deve consistere in un ostacolo od un impedimento (vis cui resisti non potest) che renda vano ogni sforzo dell'uomo 
e derivi da causa a lui non imputabile 
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• Il personale docente e/o ATA avrà la responsabilità di vigilanza sugli alunni durante tutto il 

tempo scuola e, per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto, dall’arrivo dello 
scuolabus alla partenza dello stesso alla fine delle attività didattiche. Gli alunni che non 
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, alla fine delle attività didattiche dovranno 
essere riconsegnati ai genitori o a chi esercita la patria potestà o a maggiorenni delegati dai 
genitori con apposito modulo da richiedere alla scuola. Gli alunni che non usufruiscono del 
servizio di refezione, dovranno uscire da scuola al termine delle lezioni antimeridiane e 
rientrare all’inizio di quelle pomeridiane. 

• Il tempo tra la fine delle refezione e l’inizio delle lezioni pomeridiane si svolge sotto la 
vigilanza dei docenti ed è riservato ai soli alunni che usufruiscono della mensa. 

• Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario, di cui sopra, sono ammessi in classe con 
decisione del dirigente scolastico o del docente al momento presente in classe; ritardi 
ingiustificati saranno verbalizzati nel registro di classe. 

• Eventuali uscite prima della fine delle lezioni dovranno essere formulate per scritto dai 
genitori o da chi esercita la patria potestà. L’alunno potrà essere autorizzato all’uscita 
anticipata solo se specificatamente dai autorizzato per iscritto, accompagnato dai genitori o da 
chi esercita la patria potestà o da maggiorenni da loro delegati con apposito modulo da 
richiedere alla scuola; 

• Durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, il personale docente di turno 
vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle 
persone e alle cose; 

• Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani e con la vigilanza del personale 
docente e ATA di turno. 

Servizio mensa. 
• Durante il servizio mensa gli insegnanti e il personale ATA svolgono funzioni di vigilanza 

sugli alunni. I docenti inoltre assolvono ad una precisa funzione educativa. Sarà pertanto loro 
cura aiutare gli alunni in difficoltà, stimolare lo sviluppo di comportamenti autonomi, corretti, 
di rispetto per il personale addetto alla mensa e di aiuto reciproco tra gli alunni. 

• Gli insegnanti avranno comportamenti di collaborazione nei confronti del personale ausiliario 
il quale è tenuto ad una partecipazione attiva ed efficace per attivare un servizio soddisfacente. 

• I docenti dovranno a segnalare tempestivamente alla direzione ogni disfunzione del servizio di 
refezione scolastica. 

• Dovrà essere esposto il cartello di pavimento bagnato in ogni refettorio al fine di avvertire gli 
alunni del pericolo di scivolamento. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici vigileranno 
affinché gli alunni tengano un comportamento corretto e responsabile in relazione al’età. 

Viaggi di istruzione, visite guidate, gruppi sportivi 
Quanto alle gite scolastiche ed ai viaggi di istruzione, la giurisprudenza ha avuto occasione di 
precisare che la prestazione di vigilanza da parte dell'istituto scolastico, in concreto espletata dai 
professori accompagnatori, certamente non può essere talmente continua e penetrante durante la 
giornata da violare, oltre il necessario, la sfera di naturale riservatezza dell'individuo (ad esempio 
anche durante le ore che l'alunno trascorre nell'intimità della propria stanza di albergo).  
Atteso, però, il rischio che i giovani, lasciati in balia di se stessi, possano compiere atti incontrollati e 
potenzialmente lesivi, è imposto un obbligo di diligenza preventivo o ex ante, ad esempio atttraverso 
la scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, nè al momento della scelta, nè al 
momento della loro fruizione, presentare rischi evidenti o pericoli per l'incolumità degli alunni.  
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La verifica va compiuta sia al momento dell'organizzazione del viaggio e sulla base della 
documentazione, sia attraverso una sommaria valutazione in loco ed al momento della concreta 
fruizione del vettore o della struttura alberghiera (Cass. Sez. 3, n. 1769/2012).  
Alcune indicazioni costituiscono altrettanti criteri generali utili per procedere all'organizzazione delle 
iniziative.  
Tra di essi vanno, in particolare, ricordati:  
- l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in 
periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;  
- l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età; la 
possibilità di far partecipare i genitori (con oneri finanziari a loro esclusivo carico);  
- l'obbligo di acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni;  
- l'opportunità di assicurare la partecipazione di un adeguato numero di studenti componenti le singole 
classi coinvolte;  
- la possibilità di finanziare le spese con oneri a carico del bilancio di istituto, con contribuzioni di 
Enti terzi o con quote versate dai partecipanti; 
- la necessità di prevedere un docente accompagnatore proporzionalmente al numero degli alunni 
partecipanti, prestando attenzione ai casi in cui partecipino portatori di handicap.  
Altri criteri attengono all'importante e indefettibile necessità di garantire la massima sicurezza, a 
tutela dell'incolumità dei partecipanti. Tra di essi vanno, in particolare, ricordati: 
- la preferenza da accordare all'uso del treno, specie per lunghe percorrenze e sia pure non escludendo 
l'utilizzazione della nave e dell'aereo;  
- la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne;  
- la particolare attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di licenza di 
categoria A-B) o della ditta di autotrasporto (che deve produrre un'analitica e nutrita documentazione 
attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato) onde verificarne 
documentalmente l'affidabilità; 
- la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per lungo periodo e 
l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di 
servizio;  
- la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  
Circa i trasferimenti nelle ore notturne, nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, 
nave od aereo (es. per destinazioni all'estero) può risultare più conveniente effettuare il viaggio 
proprio nelle ore notturne, sconsigliabile invece per altre ipotesi.  
Molte attività collegate ai viaggi possono rappresentare un rischio per l'incolumità degli studenti, 
come quelle connesse agli sport invernali, ed esigono perciò un'attenta valutazione da parte dei 
docenti della capacità/abilità tecnica degli studenti coinvolti, la necessità che i rischi connessi 
all'attività sportiva vengano preventivamente valutati da personale particolarmente qualificato, in 
possesso della necessaria esperienza e competenza tecnica e magari abilitato anche dalla competente 
Federazione sportiva.  
Nel caso di viaggi all'estero va considerata la necessità di registrare previamente gli studenti 
partecipanti presso il sito del Ministero degli Affari Esteri, nell'apposito spazio denominato "Dove 
siamo nel mondo", all'apposito indirizzo web (l'adempimento consente al predetto Ministero, in caso 
di situazioni di grave emergenza, di pianificare con rapidità e precisione eventuali interventi di 
soccorso), nonché di consultare previamente i portali www.viaggiaresicuri.it e 
www.dovesiamonelmondo.it, gestiti dall'Unità di Crisi della Farnesina, per essere informati circa 
particolari situazioni di rischio in atto nei Paesi di destinazione 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE  DA  PRATO” 
Via I° Maggio, 40  -  59100   Prato 

Tel.  (39) 0574 - 636759 - Fax  (39) 0574 - 630463  -  C. F. 92009300481 
e-mail: info@convenevole.prato.it  sito web: www.convenevole.prato.it 

 
Rendicontazione annuale 
Al termine dell’anno scolastico sarà cura della dirigenza stilare un rapporto dettagliato degli infortuni 
avvenuti nella scuola diviso per plesso (infanzia, primaria, secondaria) e per classe. Di tale rapporto 
sarà informato il collegio docenti per le valutazioni del caso e per adottare in concreto misure efficaci 
di prevenzione e protezione. 
 
Considerata la delicatezza e la complessità della materia, si consiglia di attenersi alle indicazioni, per 
attivare tutte le garanzie e i diritti previsti dalla normativa ed evitare che "infortuni formali", 
disattenzioni burocratiche, leggerezze amministrative, possano aggiungere al danno anche la beffa. 
 
Il direttore dei servizi amministrativi disporrà affinché una copia della presente circolare sia affissa 
all’albo. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Stefano Pollini 
 


