
Modulo di segnalazione di violenza e abuso sul lavoro subito da un
dipendente dell’Istituto ______________________________

AL SIGNOR DIRIGENTE SCOLASTICO

______________________________________________

Il     modulo     deve     essere     utilizzato   per    segnalare     ciascuno dei     casi   di  
violenza  ,   abuso   e   comportamento     minaccioso  ,   sia     fisico   che   verbale  ,  
che     sono     diretti     a     chiunque     lavori     per     nostro     conto  ,    inclusi  
insegnanti     di     fornitura,     lavoratori     interinali     e     appaltatori.     Vanno,  
dunque,     abusi     e     minacce     fatte     al     telefono.     Devono     essere     segnalati  
anche     gli   incidenti    che   si verificano    lontano     dai     locali     della     scuola  
ma     si     verificano     in     relazione     al     lavoro     per     [INSERIRE     NOME  
DELL’ISTITUTO].     

Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile dopo
l'incidente. Il  modulo  dovrebbe essere consegnato al  DS  (oltre  che
comunicato al responsabile di plesso) che è responsabile di garantire che
sia elaborato e che siano intraprese azioni in conformità con la  politica
concordata sulla segnalazione e la prevenzione della  violenza legata al
lavoro. 

Nome della vittima: 

Indirizzo della vittima:

Classe, sezione e Plesso di appartenenza:

Numero di telefono di contatto e indirizzo e-mail: 

Data dell'incidente: 



Ora dell'incidente: 

Indirizzo preciso e luogo dell'incidente: 

Nome o nomi della persona o delle persone violente o violente (se note):

In quale veste l'aggressore è noto alla vittima (se del caso), ad esempio
un alunno, un genitore/tutore, un collega? 

Sono disponibili filmati? Sì No 

Natura dell'incidente 

Descrivi l'incidente in dettaglio. Includi cosa è successo, dove, chi è stato
coinvolto,  cosa hai sentito,  visto, ecc.,  eventuali incidenti precedenti o
contatti con l'aggressore che potrebbero essere rilevanti, ecc. Si prega di
fornire quanti più dettagli possibile. (Continuare su un'altra pagina, se
necessario.) 

Descrivi eventuali lesioni subite

Si prega di fornire quanti più dettagli possibile. 

Testimoni 

Si prega di  fornire nomi e dettagli di  contatto (se noti) di eventuali
testimoni dell'incidente. 

È stato necessario il primo soccorso? SÌ NO 



È stata chiamata un'ambulanza? SÌ NO 

È stata chiamata la polizia/carabinieri/altro? SÌ NO 

È stato necessario un trattamento ospedaliero? SÌ NO 

L'incidente ha comportato l'incapacità dal lavoro? SÌ NO 

Se sì, quanti giorni sei stato/sarai assente dal lavoro? 


