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OGGETTO: procedura in caso di malessere di uno studente (anche maggiorenne) 
 
                    Al fine di prevenire ogni difficoltà di gestione dei casi in epigrafe, si chiarisce che lo 
studente NON chiama in autonomia la famiglia e si rispetterà la seguente procedura: 
 

1) che fa lo studente: 
 
a) comunica esclusivamente al docente di classe lo stato di malessere 
 

2) che fa il docente:  
 
b) chiede al collaboratore scolastico di accompagnare lo studente in infermeria/Aula Covid 
 

3) che fa il collaboratore: 
 

c) comunica in segreteria, Ufficio Alunni, il nominativo dello studente e la classe di appartenenza  
 

4) che fa la segreteria:  
 

d) contatta la famiglia per prelevare lo studente 
 

5) che fa la famiglia: 
 

  e) comunica in segreteria eventuale aggiornamento del recapito telefonico 
  f) fornisce tramite mail eventuale delega a rilevare il figlio (modulo in allegato) accompagnata da    
      fotocopia di C.I. del genitore e del delegato. 
 
              In mancanza di possibilità di contatto con la famiglia e del persistere del malessere 
dell'alunno, previa valutazione di necessità, la segreteria chiederà intervento del 118. 
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             Come ha insegnato Hegel, l'ultimo in senso cronologico è il primo in senso logico, 
conseguentemente, si deve partire dal punto 5. 
 

                I docenti coordinatori solleciteranno i genitori tramite gli studenti a procedere secondo  
quanto previsto nel punto in parola. 
 
                     La stessa viene pubblicata sul Sito WEB, sui Registri elettronici con spunta per presa 
visone delle famiglie e affissa in ogni classe. 
 
                      Va sottolineato che, in caso di separazione dei genitori, trattandosi di un dato sensibile, 
la scrivente potrà prendere contatti personali con le famiglie, a seguito di richiesta telefonica.  
 
                      Quella che può sembrare un eccesso procedurale, è tale solo agli occhi di chi è 
"distratto": sono speranzosa che l'illustrazione pedissequa della presente nota a TUTTI gli studenti 
possa costituire un momento dedicato all'Educazione Civica, in chiave dialogica e costruttiva. 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  


