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Circolare docenti n. 233 

Circolare ATA n. 61 

Circolare studenti n. 180 

Ivrea, 17/03/2017 

 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

p.c. a tutti gli studenti e per loro tramite alle famiglie 

Oggetto: istruzioni in merito ad eventi di malessere / infortunio degli studenti 

In riferimento all’oggetto, si ribadisce FORMALMENTE quanto segue: 

1) In caso di malessere/infortunio dello studente i genitori devono essere tempestivamente avvisati 

dallo stesso docente in servizio in quell’ora o dalla dirigenza o dalla segreteria; 

2) La Dirigenza deve essere PRONTAMENTE informata. In caso di assenza della 

dirigente/vicepreside/secondo collaboratore, l’avviso deve essere presentato nell’ufficio didattica. 

3) Deve essere coinvolto almeno uno dei soggetti  incaricati del primo soccorso in servizio in quell’ora 

: Prof.ssa Abiuso D., Prof.ssa Azzani, signora Colognesi, Prof.ssa Contini, Prof.ssa Cucatto, signora  

Del Regno, signora  Iellimo, signora Lantermo, signora Lupo, signora Macaluso, Prof.ssa Milla, 

Prof.ssa  Minellono, signor Natale, Prof. Peretto, Prof.  Pizzotti, signor Serra, Prof.ssa Simonini, 

signora Vigliotta C. 

4) In caso di bisogno si dovrà provvedere a fornire PRONTAMENTE allo studente i necessari 

dispositivi di primo soccorso (ghiaccio, disinfettante , cerotti ecc.) reperibili negli appositi armadietti 

rivolgendosi al collaboratore scolastico del piano. 

5) In caso di infortunio si ricorda che la eventuale documentazione medica deve essere consegnata 

nell’ufficio didattica nel più breve tempo possibile. 

6) Si ricorda che per aver diritto alla copertura da parte dell’assicurazione della scuola, la certificazione 

medica deve essere redatta di norma entro le 24 ore dall’accadimento del sinistro (rif. modulo 

denuncia sinistro che il docente firma). 

7) Per eventi gravi è d’obbligo chiamare il 118 (PRIMA ANCORA DI AVVISARE I GENITORI). 

Si ricorda infine che tutti questi comportamenti già rientrano nella normale prassi interna del liceo, ma è 

bene ribadire la scrupolosa osservanza di tali procedure, per impedire che il sistema si inceppi o non 

funzioni. 

Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 


