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Anno scolastico 2014- 15
Alle famiglie di tutti gli alunni

OGGETTO: indicazioni alle quali attenersi nel caso di infortunio occorso agli alunni.

Ai genitori si comunica la vigente normativa (art. 54 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124
del 30.06.65) in materia di infortuni degli alunni durante le attività scolastiche, che prevede:
1. L'obbligo, da parte della scuola, di denuncia di tale infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza
entro le 48 ore qualora la prognosi medica superi i 3 giorni.
La maggiore incidenza di infortuni si verifica nel corso delle attività di Educazione Fisica,
durante le quali, spesso gli alunni non evidenziano al Docente, prima del termine delle lezioni,
sintomi di malessere o di lesioni, sintomi che talvolta si manifestano al rientro a casa per cui si
rende necessaria una visita al Pronto Soccorso o presso il proprio medico di famiglia.
Qualora si verifichino tali circostanze,
2. I Genitori sono invitati ad avvertire la Scuola immediatamente e a presentare alla Segreteria,
non oltre la mattinata successiva, il certificato medico con l'indicazione della prognosi (sempre
che questa superi i 3 giorni).
3. Qualora l'incidente si verifichi di sabato la scuola deve essere informata il Lunedì mattina.
4. Si ricorda che in caso di infortunio anche “incerto”, l’alunno deve sempre comunicare il
malessere all’insegnante presente nell’ora in cui è accaduto e comunque andare da un medico o
al Pronto Soccorso entro 48 ore successive all’infortunio, facendo avere il certificato medico
alla segreteria della scuola. Trascorso tale tempo, la Scuola non si assume alcuna responsabilità
di apertura pratica INAIL o di Assicurazione.

Il Dirigente Scolastico
Anna Tassinari
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