
 

 

 

 

 

Ariano Irpino, 10 dicembre 2019 

A Tutto il Personale della Scuola 

Alle Famiglie 

Albo- Bacheca elettronica- Sito Web 

 

Oggetto: Malore a Scuola: Procedure. 
In relazione a casi di malore degli alunni registratesi nel nostro Istituto, mi preme sottolineare che la 

scuola è chiamata ad esercitare nei confronti degli alunni la massima tutela: nel loro operare i 

docenti devono sempre tener presente che assicurare la massima tutela agli alunni è garanzia 

per gli stessi docenti e per l’amministrazione scolastica. 

È bene evidenziare che la gravità percepita o apparente del dolore/disturbo spesso non corrisponde 

alla gravità della condizione sottostante. Pertanto, tenuto conto che il personale della scuola non ha 

competenze specifiche in ambito sanitario e non ha le competenze per effettuare una corretta 

diagnosi, né per valutare con certezza la gravità/non gravità di un malessere o di un infortunio, 

l’atteggiamento di tutti deve essere improntato alla massima prudenza. 

Si sottolinea, inoltre, che non devono essere mai assecondate le richieste delle famiglie che, in caso 

di malessere/infortunio dell’alunno, chiedono che non venga allertato il 118 o esplicitano procedure 

non congrue che compromettono la tempestività dell’intervento, ponendo gravi responsabilità in 

capo ai docenti e all’Istituto. 

 

PROCEDURA 

In caso di MALORE l’alunno/a avvisa il docente che, valutata la situazione, lo invia in 

vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico, per telefonare alla famiglia. La 

famiglia concorda con il collaboratore le modalità di intervento (provvedere personalmente o 

delegare qualcuno al ritiro dell’alunno). 

In presenza di MALESSERE GRAVE, il docente affida la classe ai colleghi delle classi vicine e 

assiste l’alunno, chiama un collaboratore scolastico che provvede a telefonare al 118 e alla 

segreteria che si occupa di avvisare la famiglia.  

In caso di trasporto (urgente) al Pronto Soccorso il docente accompagna l’alunno/a in ambulanza e 

rimane con lui/lei fino all’arrivo di un familiare. 

 

PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO DURANTE 

VIAGGI O VISITE D’ISTRUZIONE  

In caso di MALORE o INFORTUNIO LIEVE l’alunno/a avvisa il docente che, valutata la 

situazione, provvede alle prime cure e telefona alla famiglia (non sottovalutare la possibilità di 

accompagnare l’alunno/a ad un Pronto Soccorso).  

In presenza di MALESSERE GRAVE, il docente affida la classe ai colleghi e assiste l’alunno/a con 

la collaborazione di un altro docente che si occupa di telefonare al 118, alla famiglia e alla 

segreteria. In caso di trasporto al Pronto Soccorso il docente accompagna l’alunno in ambulanza e 

rimane con lui/lei fino eventualmente all’arrivo di un familiare.  

Entro 24 ore trasmette all’ufficio della segreteria dell’Istituto la relazione dei fatti ed il certificato 

medico con prognosi. Al rientro il docente consegna in segreteria i documenti in originale ed 

eventuali ricevute di spese sostenute. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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