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VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE
1)

2)

Infortunio/malore a persona adulta:
-

Gli alunni devono avvertire immediatamente l’insegnante di classe o
altra persona adulta e rendersi disponibili per eventuali compiti
assegnati dall’insegnante di classe o persona adulta.

-

In caso di incidente lieve, l’adulto infortunato deve medicarsi (se è in
grado di farlo), ovvero, chiedere il soccorso dell’incaricato del servizio
interno di pronto soccorso, ove presente.

-

In caso di infortunio/malore non lieve, l’adulto infortunato deve
ricorrere al vicino presidio medico o al pronto soccorso dell’ospedale
per le cure del caso.

-

Nel caso in cui l’adulto infortunato grave non sia autonomo, sarà
attivato il 112 (118) per richiedere l’invio di un’ambulanza e sarà
assistito, fino all’arrivo dell’ambulanza, da collega o persona adulta.

Infortunio/malore ad alunno:

L’insegnante o persona adulta valuterà con la massima attenzione la gravità
della situazione:
a) Se l’alunno infortunato è lieve si chiederà il soccorso dell’incaricato del
servizio interno di pronto soccorso, ove presente, e si porranno in essere gli
interventi più idonei, che potranno andare dalla semplice disinfezione al
bendaggio di piccole ferite superficiali.
b) Se l’alunno infortunato è medio/grave, l’insegnante o la persona adulta
ricorrerà al vicino presidio medico o al pronto soccorso dell’ospedale per le
cure del caso, attivando:

3)

-

Se necessario, il 112 (118) per richiedere l’invio di un’ambulanza.

-

Contemporaneamente, l’insegnante o persona adulta contatterà
telefonicamente i genitori, o chi ne fa le veci, affinché siano informati
delle condizioni del figlio e possano intervenire immediatamente (per
lo scopo, nei registri di classe devono essere segnati i recapiti
telefonici dei genitori, a cura dell’ufficio di segreteria).

-

L’alunno, che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso, sarà
accompagnato dai genitori o, in assenza di questi, dall’insegnante
o da persona adulta autorizzata.

Altre azioni da attivare:

NON LASCIARSI MAI PRENDERE DAL PANICO
NON LASCIARE SCOPERTI DI VIGILANZA GLI ALUNNI!
Dovendo assistere l’alunno infortunato o il collega adulto infortunato,
l’insegnante, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, affiderà gli alunni della
propria classe e/o della classe del collega infortunato, ad altri colleghi,
provvedendo all’occorrenza alla distribuzione degli alunni in più classi.
-

Avvisare, appena possibile, l’ufficio
comunicazione al Dirigente Scolastico.

-

Da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, evitare di provvedere
personalmente, di propria iniziativa, al trasporto dell’alunno o adulto
infortunato.
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