
 
 

 

 

 

 

Circola interna n.5 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado                 Rocchetta Tanaro, 14 Novembre 2019                               

 

Al personale docente  

Ai genitori degli alunni 

Loro Sedi 

Oggetto: Infortuni alunni - Adempimenti e nuova modulistica 

   Le SS.LL. sono pregate di attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti che riguardano casi 

di infortunio riferibili agli alunni: 

 Adempimenti a cura del docente: 

1. redigere immediatamente una relazione sull’infortunio avvenuto (si allega, all’uopo, la nuova 

modulistica – Denuncia di infortunio da parte del docente, già presente sul sito dell’Istituto 

in Modulistica – Modulistica Docenti);  

2. far pervenire tale relazione, indirizzata al Dirigente scolastico, nello stesso giorno 

dell’infortunio, presso l’Ufficio di Segreteria della scuola. Si rinnova altresì l'invito a 

presentare tempestivamente gli adempimenti, per poter fornire tutti gli elementi necessari alla 

procedura corretta per la denuncia degli infortuni. 

 

 Adempimenti a cura della famiglia dell’alunno: 

1. farsi rilasciare certificazione medica e o/referto avendo cura di controllare che il certificato sia 

completo e firmato; 

2. consegnare tempestivamente i documenti medici in originale presso l’Ufficio di Segreteria 

della scuola in quanto la denuncia all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza da parte del 

Dirigente Scolastico deve essere fatta entro 48 ore. I certificati e/o referti medici, compreso il 

verbale di Pronto Soccorso, dovranno essere accompagnati, una tantum, dal modulo privacy 

compilato allegato alla presente – Dichiarazione privacy, già presente sul sito dell’Istituto in 

Modulistica – Modulistica Docenti; 

3. conservare tutte le fatture che attestino le spese mediche sostenute, al fine di ottenerne il 

rimborso; 

4. a guarigione avvenuta, consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico 

curante dell’alunno che attesti la completa guarigione “senza postumi” e che ne permetterà il 

rientro ma scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Ferruccio Accornero 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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