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Quarto (NA), 10/10/2017
Al personale
Docente e ATA
LORO SEDI
All’Albo della scuola
Al Web site

Oggetto: disposizioni organizzative nell’ambito delle misure di primo soccorso di cui
all’art. 43 del dlgs. 81/2008 e successive integrazioni.
Giova ricordare al personale in indirizzo che la Scuola dovrà provvedere in prima istanza
a contattare i genitori dell’alunno infortunato o colpito da malore e, ove ciò risultasse necessario
dalle circostanze, ad attivarsi per chiamare il 118.
Considerato, poi, che l’alunno, dopo l’ingresso a scuola ( vedasi artt. c.p.c. 2047 – 2008 - 2018),
rientra sotto la sfera e l’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico e ne esce solo al
subentro – reale o potenziale – di chi esercita la potestà genitoriale o è dai genitori delegato.
Si dispone, pertanto, che l’alunno infortunato o colpito da malore sia accompagnato durante il
trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale dal personale della scuola e resti sotto
la sua tutela fino a quando ( vedasi note a piè di pagina) non venga eventualmente disposto dalle
Autorità Sanitarie ( o non sopraggiungono i genitori o persone delegate dagli stessi) il ricovero
nella struttura ospedaliera.
Si sottolinea che per il personale scolastico è da intendersi:
- un docente di classe / sez. in servizio in quel determinato momento o, in mancanza da un
collaboratore scolastico ex art.7 o con incarico specifico presente nel plesso scolastico di
appartenenza .
Inoltre, qualora l’incidente si verificasse in palestra, durante l’ora di educazione motoria, ( per gli
alunni frequentanti la scuola primaria) o di attività ludica ( per gli scolari della scuola dell’Infanzia)
sarà opportuno che ad accompagnare l’alunno al Pronto Soccorso sia il docente presente al
momento dell’accaduto.
Si precisa che il ricorso ai collaboratori scolastici (ex art.7 o con incarico specifico) è riservato
solo a casi del tutto eccezionali in quanto gli alunni, in virtù della loro età vanno rassicurati dala presenza del docente di classe/sez. con il quale hanno stabilito sia una relazione educativa , sia
una relazione affettiva (nota di cassazione – Sez 1° - sent.30/03/199 n. 3047 .
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Lo scrivente avrà cura di rendere partecipi le famiglie delle suddette procedure.
Si raccomanda esatto adempimento.

F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Di Fraia
Omessa firma autografa ai sensi
dell’art.3 com. 2 del D. L.gs. n° 39/1993
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