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Prot.n. 3847/V.4                                                                                            Bova Marina 29/04/2021 

 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

E p.c. Ai Genitori degli alunni 

Al Sito web  

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE Minori/Situazioni a rischio e Infortuni –Integrazione alle circolari 

n 11 del 27/10/2019 e n.22 del 26/11/2019 e  Prot.n. 0000230/I.1 Bova Marina 13/01/2018-

Procedura obbligatoria in caso di infortunio-Obblighi del personale scolastico  

 

Facendo seguito alle disposizioni circa i doveri di informazione e di segnalazione da parte dei 

docenti in caso di  situazioni di rischio dei minori, si rinvia all’attenta  lettura e puntuale 

osservanza  delle circolari  n 11 del 27/10/2011e n.22 del 26/11/2019 Assenze e giustificazioni  -

Integrazione circolare n.11  e delle disposizioni Prot.n. 0000230/I.1 Bova Marina 13/01/2018-

Procedura obbligatoria in caso di infortunio Disposizioni urgenti alle quali sono allegate schede da 

compilare, all’occorrenza e a seconda dei casi,  a cura del personale docente e ATA  . 

Si tiene a precisare che l’obbligo di informazione formale  di tutti i fatti rilevanti , sul piano 

disciplinare e di comportamento degli alunni  che si verificano nelle classi  di ogni ordine e grado 

costituisce dovere d’ufficio per tutto il personale scolastico. Tanto vale anche in caso di infortunio  

Dei fatti accaduti in classe o negli ambienti scolastici di competenza dell’Istituto il docente   

deve  annotare  in modo sintetico  sul  R.E.  (parte visibile a tutti) indicando eventuale compresenza 

di altro docente (sostegno-contitolare, sostituto..) o di altro personale (tirocinante-assistente 

educativo-Collaboratore scolastico –Referente di plesso-Referente Covid-….)   , quindi  deve 

descrivere i comportamenti dell’alunno o degli alunni interessati nella parte privata del R.E. visibile 

solo ai genitori. 

Concluso l’orario di servizio , deve   provvedere immediatamente alla consegna della 

relazione al Dirigente Scolastico facendo riferimento a data , orario ,nome e cognome dei soggetti 

presenti e loro ruolo attivo/passivo,  dinamica degli avvenimenti senza trascurare, in 

particolare,  le  misure organizzative e di  contenimento/ di gestione messe in atto 

individualmente e  da tutti i docenti del CdC  presenti per ridurre i rischi di disagio e di 

infortunio. Rientra, infatti , nelle responsabilità del “precettore” dimostrare di aver messo in atto tutte 
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le strategie disponibili per evitare il fatto (infortunio…)  o il disagio (litigi tra alunni-comportamenti 

scorretti-dispetti-violenze verbali o fisiche-derisioni-aggressioni …)(1)  

A tal proposito, si allega un interessantissimo articolo di Educazione&scuola intitolato 

VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE pubblicato  su 

https://www.edscuola.it/archivio/ped/vigilanza.htm  che chiarisce in modo puntuale come la 

vigilanza non si esaurisca nella mera presenza  quanto piuttosto nell’opera organizzativa di 

prevenzione del rischio . Non vi è dubbio che tra le misure di prevenzione una considerevole fattore 

positivo sia la collaborazione e la cooperazione con le famiglie come previsto dal Patto 

corresponsabilità IC Bova Marina Condofuri sottoscritto dalla Scuola e dalla Famiglia ad esclusivo 

favore ed interesse di ogni alunno. 

La relazione può essere stilata in forma libera con attenzione a fornire tutti i dati su richiesti . 

A tutela della Privacy,essa deve pervenire  al Dirigente con firma autografa delle PERSONE 

presenti , in busta chiusa da consegnare alla Segreteria per il protocollo con dicitura RISERVATA 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO, come peraltro specificato nell’art. 4 del Regolamento 

d’Istituto (2), ENTRO e non oltre 24 ore dell’accaduto  

In caso di disagio osservato, allo scopo di agevolare i docenti  nell’evidenziare gli elementi 

che possono costituire rischio di malessere/ disagio, si fornisce la griglia degli indicatori in calce alla   

Scheda segnalazione minori a rischio – sezione  RILEVAZIONI RISPETTO AI 

COMPORTAMENTI DEL MINORE ,che si allega  alla presente per comodità di consultazione. 

Ove il caso lo richieda,  possono essere utilizzati anche i modelli allegati alle disposizioni 

sugli infortuni pubblicati sul sito istituzionale con Prot.n. 0000230/I.1 Bova Marina 13/01/2018  

In caso specifico di infortunio l’uso degli allegati al  Prot. N 0000230/I.1 Bova Marina 

13/01/2018 Procedura obbligatoria in caso di infortunio Disposizioni urgenti è obbligatorio 

Anch’essi devono pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre le 24 ore dell’accaduto a 

mezzo  pec istituzionale rcic85200d@pec.istruzione.it 

Si tiene a precisare , ancora una volta,  che la  formale  attività di informazione al Dirigente 

Scolastico  , ai sensi del Regolamento d’Istituto  e dal  Codice di comportamento , consultabili sul 

sito istituzionale, oltre a un dovere d’ufficio corrisponde  ad una  fondamentale prova di 

collaborazione e di diligenza del docente nello svolgimento delle  proprie funzioni istituzionali 

che  hanno una precisa ricaduta sul buon andamento della P.A. di cui l’Istituto fa parte, 

consentendo  al Dirigente Scolastico, nell’ambito delle proprie competenze, di poter operare i 

necessari interventi  a tutela degli alunni ,in primis, e del personale scolastico tutto e 

dell’Amministrazione anche coinvolgendo gli organi competenti : Sindaco-Servizi sociali-Forse 

dell’ordine-Tribunale per i minori . 
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.In caso di conseguenze a causa di tale omissione , perciò, il personale risponderà 

individualmente nelle sedi opportune. L’omissione  ,infatti,  è sanzionabile sul piano disciplinare, 

civile e penale. 

Per la  compilazione degli allegati  necessari alle diverse segnalazioni , si rinvia alla 

consultazione delle circolari e delle disposizioni contenute nell’oggetto. 

La presente viene inviata al DSGA per il dovuto controllo diretto o indiretto (a mezzo AA) 

sul rispetto dei tempi nella ricezione delle comunicazioni, pari oggetto, sia brevi manu che a mezzo 

e-mail . 

Anche ai signori genitori la presente viene inviata per opportuna conoscenza 

La pubblicazione sul sito ha valore di  NOTIFICA  per tutto il personale scolastico in 

servizio presso l’IC Bova Marina Condofuri . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo 

n. 39/93 

 

1)Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile  

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei 

figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi(1). La stessa 

disposizione si applica all'affiliante.  

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno 

cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti(2) nel tempo in cui sono sotto la loro 

vigilanza.  

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se 

provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 comma 1, 2054]. 

 

2)Regolamento d’Istituto APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO con N° 5 del 

14/01/2016 e rettificato/integrato con delibera n. 35 del 26/09/2019 all’unanimità dei presenti 

TITOLO 2 - PERSONALE DOCENTE Art. 4- DIRITTI E DOVERI 

 Il docente ha diritto: Alla libertà d’insegnamento ed esercita tale libertà sulla base di una 

preparazione professionale ricca ed articolata, che consente di compiere in modo efficace le scelte 

più opportune, in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità 

educative, agli obiettivi di apprendimento nonché ai contenuti della programmazione didattica. 
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 Il docente ha il dovere di:  

 Stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all’interno della scuola 

con gli alunni, i colleghi, il personale ATA e il Dirigente Scolastico 

  Stabilire rapporti di collaborazione con le famiglie degli alunni.  

 Aggiornarsi e formarsi per qualificare in itinere le proprie competenze professionali. 

  Rispettare i ritmi e gli stili di apprendimento di tutti gli alunni, in particolare degli alunni 

disabili ed in difficoltà.  

 Promuovere occasione di crescita culturale per gli alunni. 

  Favorire i processi di integrazione, inclusione e promozione delle eccellenze. 

  Prestare il primo soccorso o richiedere immediatamente l’intervento del 118. 5 

Regolamento Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri 

  Eseguire le disposizioni stabilite dalle norme e dal Dirigente Scolastico collaborando per 

una gestione unitaria dell’Istituto. 

  Fare uso consapevole del cellulare a scuola in linea con la didattica  

 Informare puntualmente e in modo dettagliato, in forma orale o scritta, individuale o 

collegiale il Dirigente scolastico circa problematiche didattiche e disciplinare degli alunni per 

ricercare strategie di soluzione delle difficoltà.  

 Rispettare la privacy degli alunni evitando di discutere di particolari condizioni di 

apprendimento, di salute o altro che riguardi la sfera privata dell’alunno e della sua famiglia con 

colleghi che non appartengano al medesimo Consiglio di Classe o con persone terze compreso tutto 

il personale ATA e altri soggetti (amministratori comunali, altri genitori etc.).  

 Segnalare disfunzioni e problematiche relative agli alunni e al personale scolastico del 

plesso , comprese le proprie, al Dirigente Scolastico per iscritto :a mezzo e-mail o consegnando 

lettera in busta chiusa all’Ufficio di segreteria che la protocolla con dicitura RISERVATA PER IL 

DIRIGENTE 
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