
SCHEDA INFORTUNIO SCOLASTICO 
 

 

Suggerimenti su come redigere la relazione 
 

 

 

Nel caso di infortunio scolastico di cui sia stato vittima un alunno, è necessario 

informare il dirigente scolastico e redigere una relazione sui fatti di causa dal 

personale (docente o ATA o collaboratore esterno) presente al momento 

dell'incidente: la relazione conterrà: 

1) l'indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell'infortunio; 

2) il luogo, il giorno e l'ora; 

3) l'indicazione del momento scolastico in cui l'infortunio si è verificato (lezione di 

educazione fisica, intervallo, cortile, uscita …); 

4) l'eventuale presenza di testimoni e le loro dichiarazioni su quanto si è verificato in 

loro presenza (con la parola “testimoni” ci si riferisce senz’altro ad individui adulti, 

diversi dal docente che aveva “in carico” la classe, ma ci si riferisce anche ad alunni 

diversi da quello che ha subito il danno: in tal caso, però, l’utilità processuale di 

quanto da questi riferito sarà più apprezzabile ove essi abbiano raggiunto i quattordici 

anni, che corrisponde all’età dell’imputabilità); 

5) l'eventuale intervento dell'infermeria scolastica o dell'ambulanza e, comunque, la 

descrizione del soccorso prestato; 

 

6) NEL CASO DI INFORTUNI VERIFICATISI DURANTE LE LEZIONI DI    EDUCAZIONE 

FISICA  

l'indicazione del tipo di esercizio o della pratica sportiva che si stava svolgendo, delle 

sue caratteristiche tecniche e dei coefficienti di difficoltà e/o pericolosità in relazione 

all'età dell'alunno, la presenza e l’utilizzo di strumenti di protezione; l’inclusione 

dell’esercizio nella programmazione didattica nazionale e della classe; 

 

7) NEL CASO DI INFORTUNIO VERIFICATOSI IN LUOGO DIVERSO DALLA CLASSE O IN   
MOMENTI DI “PASSAGGIO” DELLA VIGILANZA DA UN ADULTO AD UN ALTRO ADULTO 

(ad es.infortunio accaduto durante l’intervallo o in corridoio o in bagno, ecc.) 

 

dovranno essere descritte le modalità di organizzazione in tali luoghi e momenti, 

trasmettendo gli atti di organizzazione (ad es. circolari interne, stralcio del 

regolamento di istituto, ecc.); 

 



 

8) NEL CASO DI INFORTUNIO VERIFICATOSI DURANTE ATTIVITÀ QUALI IL PRE-SCUOLA, 

IL POST-SCUOLA, O DI ALTRE ATTIVITÀ CHE COINVOLGANO LA COMPETENZA 

DELL’ENTE LOCALE, 

si dovrà rappresentare e documentare come l’organizzazione dell’attività sia stata in 

astratto prevista (as ed. attraverso la stipulazione di una convenzione fra istituzione 

scolastica ed ente locale, o attraverso lo scambio delle rispettive delibere, ecc.) ed in 

concreto realizzata (ad es. quale personale era presente, statale, dell’ente locale o di 

ditte in appalto, trasmettendo nel caso il relativo contratto); 

 

9) nel caso di infortuni verificatisi all’uscita da scuola 

 

si dovrà rappresentare e documentare come sia stata organizzata la gestione della 

vigilanza sugli alunni nel momento dell’uscita da scuola; 

10) stesso dicasi, se l’infortunio si sia verificato durante uscite didattiche o gite 

scolastiche. Tale relazione con i suoi allegati fra i quali va inclusa la polizza per la 

responsabilità civile che l’istituzione scolastica abbia stipulato (comprensiva di tutte le 

condizioni, generali e speciali).  
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