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SEGNALAZIONE DI INFORTUNIO

Scuola        dell’Infanzia   Media   Primaria Plesso:   

Danneggiato:     Allievo        Personale scolastico         Esterno
Selezionare la voce che interessa

Nominativo danneggiato:     Classe   
Cognome Nome

Genitore/Tutore – Responsabile:       
Cognome Nome

Via - Piazza - Corso     n°     Cap.     Paese   

C.F.          Tel.          Cellulare   

Descrizione sintetica dell’accaduto

Alle ore     del giorno     presso  
     Specificare il luogo dove è avvenuto il sinistro 

Dinamica dell’accaduto:

Condizioni di rischio che hanno determinato o favorito l’evento:

Comportamento che ha determinato o favorito l'evento :

Sede del trauma o della lesione:

E’ stata contattata la famiglia?   SI    NO

L'infortunato ha lasciato le lezioni?    SI    NO                    Ora di uscita:   

E' stato chiesto l’intervento del P.S.?   dalla Scuola    dalla Famiglia in un secondo tempo

Testimoni presenti al fatto: 

(se coinvolto un Alunno, indicare gli insegnanti o il personale ATA in servizio al piano)

Per eventuali testimonianze dettagliate, utilizzare la seconda parte del modulo. 

Solaro, Firma ______________________________
(apporre se documento cartaceo)



Note per la compilazione.

Palestra:
specificare nel dettaglio la dinamica e le modalità dell'evento.

Luogo di accadimento:
atrio-corridoio;  scale;  aula didattica (specificare);  laboratorio (precisare);  palestra,  altre strutture sportive,
all'aperto; altro...

Mansione:
Dirigente  Scolastico;  Insegnante;  ATA  (specificare  il  ruolo);  Educatore;  Alunno;  soggetto  esterno
(specificare); altro.

Sede della lesione:
capo-collo; occhio; tronco; spalla - braccio - avambraccio; mano - polso; coscia - gamba; caviglia - piede.

Natura della lesione:
trauma cranico; contusione; strappo muscolare; distorsione - lussazione; frattura - infrazione; amputazione;
ustione da caldo/freddo; ustione chimica; altro...

Condizioni di rischio:
cause legate ad aspetti strutturali o organizzativi.

Comportamenti:
cause legate al comportamento dell'infortunato o di altre persone.

Testimoni presenti al fatto:
nel caso di Alunni, indicare il Docente o i Docenti in orario di servizio sulla Classe, oppure il Collaboratore
Scolastico che lo sostituiva o se l'infortunio è avvenuto in bagno.

N.B.

 La segnalazione deve essere tempestivamente inviata alla Direzione;

 La  certificazione  medica  del  Pronto  Soccorso  deve  essere  consegnata  con  urgenza  in
Segreteria.

Spazio per eventuali osservazioni o integrazione delle testimonianze:
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