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CIRC. N. 81                                                                                                                                                Bienno, 09/11/2021                                                                  

 

     ●  Ai Docenti dell’Istituto 

                                                                                                                                                     ●  P.C. al personale ATA 

                                                                                                                                                     ●  Agli Atti 

 

 

Oggetto :      1) Disposizioni in merito agli infortuni durante le attività didattiche; 

                       2) Deleghe per il ritiro degli alunni da parte degli adulti di riferimento;  

 

Infortuni a scuola 

 

Quando un alunno ha un infortunio a scuola la prassi, già diffusa con apposite circolari, prevede che i Docenti 

avvisino immediatamente la Dirigente Scolastica. Qualora il danno subito sia significativo deve essere 

tempestivamente avvisata anche la famiglia. Va da sé che, in caso di infortunio serio, la prima cosa da fare è 

avvisare il 112. 

In particolare si indica come infortunio importante il trauma cranico per le possibili conseguenze anche a 

distanza di tempo. In questo caso, oltre ad avvisare immediatamente la Dirigente attraverso la Segreteria, si 

informano i genitori che decideranno sul percorso da intraprendere insieme alla Scuola. 

Prendo atto con molto rammarico che alcuni infortuni vengano dichiarati in giorni diversi dall’accaduto. 

Questo è un comportamento molto pericoloso perché espone il Dirigente a inadempienze sanzionabili ma 

soprattutto espone i docenti coinvolti a conseguenze di carattere civile e penale, come ribadito da alcune 

sentenze della Corte di Cassazione. 

Queste sentenze, che costituiscono ormai giurisprudenza maggioritaria, affermano che nel caso in cui un 

alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola possano concorrere due diversi tipi di 

responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale. In entrambi i casi, è onere 

dell’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea 

ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).  

Deleghe per il ritiro dei minori 

Si ribadisce che, Come da Regolamento d’Istituto, nessun minore può essere affidato all’uscita da scuola ad 

adulti che non siano autorizzati da una delega scritta depositata dai genitori che esercitano la potestà 
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genitoriale. Gli alunni minorenni vanno prelevati direttamente dai genitori o da soggetti maggiorenni delegati 

per iscritto, anche di volta in volta, dall’esercente la patria potestà. 

Eventuali inosservanze relative ai punti sopra esposti saranno sanzionate attraverso l’avvio di un 

procedimento disciplinare a carico dei Docenti coinvolti. 

Certa della Vostra collaborazione, si porgono Distinti saluti. 

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 
                                           Loredana Dr.ssa Rizza 

               Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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