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PROTOCOLLO DA SEGUIRE in caso di  

MALORE  - INFORTUNIO 

SINTOMI COMPATIBILI COVID 19 
in vigore dall’1 settembre 2020 

 

 ALUNNO DOCENTE COLLAB.  

SCOLASTICO 

ADDETTO PRIMO 

SOCCORSO 

SEGRETERIA FAMIGLIA 

 

 

MALORE 

LIEVE 

 

INFORTUNIO 

LIEVE 

Avvisa il docente 

 

 

 

 

 

 

 

-Valuta la situazione 

-Chiama il C.S. 

-segnala l’evento sul registro 

-segnala sul registro 

l’eventuale uscita anticipata 

 

-compila il modulo apposito e 

lo consegna in segreteria entro 

la fine della mattina 

-Accompagna alunno 

in Presidenza 

-Avvisa eventualmente 

addetto primo soccorso 

-Avvisa la segreteria 

 

 

 

Presta assistenza allo 

studente, valuta i 

parametri, si 

documenta sul 

malore/infortunio ed 

eventuali precedenti. 

 

 

-Chiama la famiglia 

-Avvisa la bidelleria 

 

 

 

 

-effettua denuncia di 

infortunio ad organi 

competenti ed assicurazione 

Concorda modalità di 

intervento: 

-Provvede o delega qualcuno 

al ritiro dell’alunno, anche 

maggiorenne 

-si accorda perché il figlio 

resti a scuola in attesa di 

evoluzione 

malessere/infortunio 

 

 

 

MALORE 

GRAVE 

 

 

INFORTUNIO 

GRAVE 

Se in grado, avvisa 

il docente 

-Chiama sia collaboratore 

scolastico che addetto al primo 

soccorso 

-allontana quanti non 

necessari al soccorso 

-segnala l’evento sul registro 

-segnala sul registro 

l’eventuale uscita anticipata 

-compila il modulo apposito e 

lo consegna in segreteria entro 

la fine della mattina 

-Avvisa la Presidenza 

-Avvisa la segreteria 

Presta assistenza allo 

studente, valuta i 

parametri, si 

documenta sul malore 

ed eventuali precedenti. 

Chiama il 118 

relazionando sulla 

situazione. 

 

 

-chiama la famiglia, 

informando anche 

sull’eventuale ospedale di 

destinazione 

-predispone accoglienza del 

personale di soccorso 

-individua l’incaricato per 

l’accompagnamento 

dell’alunno in ambulanza 

-effettua denuncia di 

infortunio ad organi 

competenti ed assicurazione 

-Provvede o delega qualcuno 

al ritiro dell’alunno, anche 

maggiorenne 

-Se è stato chiamato il 118, 

raggiunge l’alunno a scuola o, 

se non in tempo, direttamente 

all’ospedale 

-entro il giorno successivo, 

consegna in segreteria il 

certificato medico originale 

rilasciato dal Pronto Soccorso 

e compila la modulistica 

SINTOMI 

COMPATIBILI 

COVID 19 
 

Il PROTOCOLLO Sicurezza Covid del 6 agosto 2020 prevede l’obbligo per 

ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

Accompagna la 

persona segnalata nel 

LOCALE COVID a 

piano terra 

-Chiama la famiglia 

-Avvisa la bidelleria 

 

Provvede o delega qualcuno 

al ritiro dell’alunno, anche 

maggiorenne 

 

 

NOTA BENE: -l’alunno non deve MAI contattare autonomamente la famiglia 

                         -solo l’incaricato può chiamare il 118 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 


