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ESTRATTO DAL PIANO DI EMERGENZA 
 

16. EMERGENZA MEDICA IN CASO DI INFORTUNIO / MALORE 
 
 

16 1 - Segnalazione infortunio e malore 
 

In caso di infortunio o malore ad ALUNNO della Classe, l’INSEGNANTE dovrà: 
• Prestare, nel limite delle proprie COMPETENZE e POSSIBILITA’, i primi 

soccorsi e cercare di valutare la gravità dell’infortunio.  Se necessario, richiedere 
l’aiuto del personale scolastico più vicino 

• Avvisare (di persona o delegando altro personale scolastico) la famiglia dell’Alunno 
• Richiedere (di persona  o delegando altro personale scolastico), se necessario,  

l’intervento del Sevizio 118.  In caso di dubbio, CHIAMARE SEMPRE IL  118 
• Assistere (di persona o delegando il soccorritore più vicino) l’alunno fino all’arrivo di 

un familiare  e/o dell’ambulanza 
• Fornire le informazioni necessarie ai soccorritori e familiari riguardo all’evento 

 
 

16.2 - Organizzazione per il pronto soccorso 
 
In caso di infortunio o malore di un ALUNNO,  l’Insegnante (o il personale 
scolastico più vicino se la vittima è un ADULTO) provvederà,  se la situazione non è 
agevolmente risolvibile in loco o in caso di dubbio, all’immediata richiesta di intervento 
di una ambulanza con medico a bordo (chiamando il numero telefonico 118)  per 
eventuale trasferimento o ricovero al pronto soccorso del più vicino ospedale. 
 

Si ricorda, che nessuna persona ADULTA cosciente può essere trattenuta sul posto 
in attesa di soccorsi contro la sua volontà.  
In caso di minori, occorre darne immediata comunicazione ai genitori o familiari 
 

Le emergenze mediche (infortunio o malore) che coinvolgono VISITATORI, 
FORNITORI o FAMILIARI presenti nei locali scolastici,  vanno affrontate con le 
stesse modalità di quelle relative alle componenti scolastiche. 
  Il Dirigente Scolastico ne  andrà sempre  e comunque informato. 
 
 

NOTA: In caso di alunni infortunati per i quali esiste una documentazione medica specifica 
comprovata (depositata nella scuola e comunicata preventivamente e formalmente dalla 
famiglia al Dirigente Scolastico e agli insegnanti della classe), attestante la presenza di determinate 
patologie, allergie, controindicazioni farmacologiche o altro, l’insegnante (o chiunque ne sia a 
conoscenza)  dovrà immediatamente darne comunicazione ai soccorritori (particolarmente in 
interventi che implichino per l’infortunato la somministrazione di farmaci e specifiche terapie 
salvavita). In tutti gli altri casi  la responsabilità di tale informativa è demandata ai soccorritori 
esterni ed alla famiglia dell’infortunato. 
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Fatta eccezione per i casi con imminente pericolo di vita, l’addetto al pronto soccorso dovrà 
attenersi alle regole di comportamento qui di seguito citate. 

 
 

EMERGENZA MEDICA: REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
COSA FARE: 

− mantenersi calmi e riflessivi, esaminare rapidamente la situazione ed agire di conseguenza, con 
prontezza e decisione. 

− qualora l’infortunato non  sia capace di muoversi da solo o presenti dolore nei propri 
movimenti,  non spostarlo, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli. 

− se l’infortunato respira, ma presenta un’emorragia evidente e stato di shock, cercare di tamponare 
prontamente l’emorragia e , se possibile, sdraiare il ferito a testa bassa, con  collo disteso e membra 
inferiori un po' sollevate. 

− se l'infortunato presenta sintomi cardiovascolari (palpitazioni, attacco cardiaco, ictus, etc.) cercare, 
nei limiti del possibile, di individuare la gravità della patologia, accertandosi se insorge forte dolore 
retro-sternale, sudorazione, affanno, insensibilità di arti; in ogni caso impedire la deambulazione 
del soggetto e limitarne i movimenti, mantenerlo calmo, allentare gli indumenti ove possano 
causare costrizione (grembiule, , scarpe, cintura, cravatta, colletto etc.). Assisterlo nell’attesa del 
medico del servizio 118 

− Provvedere inoltre ad avvisare la Portineria /Centralino per rendere più agevole 
l’ingresso ed il  transito degli automezzi di soccorso e del personale sanitario. 

− Utilizzare la più vicina cassetta di Pronto Soccorso per poter somministrate  l’aiuto di base 
necessario con i medicamenti sanitari a disposizione 

− Fatta eccezione per i casi di imminente pericolo di vita e di caduta, cercate di aiutare la vittima 
(senza obbligarla) ad assumere la posizione, che la vittima stessa ritiene più confortevole. 

• Evitate di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria del tipo: “…come è accaduto 
l’incidente,…. di chi è la colpa, …….etc….” 

− Conversate il meno possibile, per non accrescere le condizioni di stress della vittima, contribuendo 
a peggiorare lo shock fisico e psichico. Limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e 
rassicurazione. 

 
 
COSA NON FARE: 

− somministrare alcolici; se l’infortunato è incosciente è meglio non somministrare nemmeno altre 
bevande, anche se non alcoliche, compresa l’acqua. 

− somministrare medicinali:, che devono essere  gestiti  solo da personale qualificato. 

− Si ricordi che un soccorso prestato senza cognizione di causa può recare danni irreparabili 
anziché aiuto 

 
 
In funzione dell’ubicazione della scuola, delle condizioni di traffico locale  e dell’area 
di competenza del servizio 118 di  Poggibonsi, il tempo indicativo di intervento dei 
mezzi di soccorso dal momento della chiamata è stimato in:  

…………….…10 minuti………………… 
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16 3 - Dichiarazione di scarico delle responsabilità 
 

Poiché nessuna persona adulta cosciente può essere trattenuta sul posto in attesa di 
soccorsi contro la sua volontà, nel caso di volontario allontanamento si consiglia di 
far compilare il modulo che segue.  
Se l’infortunato è minorenne, sarà il genitore che si assumerà la responsabilità di 
firma del modulo, nel caso voglia condurlo con sé senza ulteriore assistenza. 
 

DICHIARAZIONE DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ  
 

A - MODULO “ALUNNO”  

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 

abitante in  Via ______________________________________________________________ 
 

Località  ____________________________________________________________________ 
 

Genitore /familiare dell’ALUNNO: ___________________________________________ 
 

 

il giorno _______________________________  alle ore ______________________ 
presso la Scuola _______________________________________________________ 
 indirizzo _____________________________________________________________ 
 

DICHIARA   che il bambino: 
 

� NON NECESSITA DI ULTERIORE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA E  
VERRA’ RIPORTATO A CASA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
� NON HA SUBITO NESSUNA CONSEGUENZA PER QUANTO ACCADUTO 

NELLA STRUTTURA SCOLASTICA E NON NECESSITA DI ULTERIORE 
ASSISTENZA 

 
� VERRA’ PRELEVATO DALLA SCUOLA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITA’,  CONDUCENDOLO DI PERSONA AD ACCERTAMENTI 
SANITARI, SENZA AVVALERSI DI ULTERIORE ASSISTENZA PRESSO LA 
SCUOLA  NE’ DI  RICHIESTA DEL SERVIZIO  DI SOCCORSO “118” 

 
� ALTRO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
Data __________________    Firma  ________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ  
 

B- MODULO “ADULTI”  

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 

abitante in  Via ______________________________________________________________ 
 

Località  ____________________________________________________________________ 
 

 
 

 

il giorno _______________________________  alle ore ______________________ 
presso la Scuola _______________________________________________________ 
 indirizzo _____________________________________________________________ 
 

DICHIARA : 
 

� CHE NON NECESSITA DI ULTERIORE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA E  
CHE  USCIRA’  DAI LOCALI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
� NON HA SUBITO NESSUNA CONSEGUENZA PER QUANTO ACCADUTO 

NELLA STRUTTURA SCOLASTICA E NON NECESSITA DI ULTERIORE 
ASSISTENZA 

 
� PROVVEDERA’  DI PERSONA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,  AD 

ACCERTAMENTI SANITARI /MEDICAZIONI, SENZA AVVALERSI DI 
ULTERIORE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA  NE’ DI  RICHIESTA DEL 
SERVIZIO  DI SOCCORSO “118” 

 
 
Data __________________    Firma  ________________________________________ 
 
 
 
 


