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Oggetto:    Vademecum INFORTUNI A SCUOLA - Breve guida per la corretta 
compilazione della denuncia d’infortunio, nelle scuole pubbliche. 

 
 
 

Si provvede ad inviare il vademecum aggiornato ai fini della divulgazione alle scuole 
pubbliche del territorio, anche al fine della corretta presentazione della denuncia di 

infortunio. 
 

La copertura antinfortunistica degli alunni, insegnanti, personale ATA e dirigenti della 
scuola primaria e secondaria pubblica viene attuata mediante la “gestione per conto” 
dello Stato (lo Stato rimborsa all’Inail gli importi delle prestazioni erogate senza il 

pagamento di alcun premio di assicurazione). 
  

 
Le prestazioni 
 

Dal lato amministrativo l’INAIL provvede alla verifica dei requisiti per l’ammissione alla 
tutela. 

 
Dal lato medico l’opera dell’Istituto può tradursi in: 
- visite mediche per la verifica della inabilità temporanea assoluta (su appuntamento 

da lunedì a venerdì tra le 9.00 e le 12.00); 
- predisposizione di visite specialistiche laddove se ne ravvisi la necessità; 

- concessione di protesi e presidi (fra cui, ad esempio, le cure odontoiatriche, o la 
fornitura di occhiali da vista laddove, a seguito dell’evento, ne subentri la necessità). 

 
Per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto. 
Nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 

e il 15% l’Istituto provvede a liquidare il danno biologico. 
Se il danno è superiore al 15% l’INAIL provvede alla costituzione della rendita, nonché 

al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti. 
 

All’Ufficio scolastico territoriale di Monza e 
Brianza  

usp.mb@istruzione.it  
 
Dirigente dell’Ufficio XI  

dott.ssa Vincenza Maria Berardi 
     

mailto:usp.mb@istruzione.it


 

pag. 2 di 6 
 

L’infortunio in itinere 
 
L’assicurazione tutela i lavoratori anche per gli infortuni che accadono nel tragitto casa –

lavoro e luogo di lavoro – luogo per la pausa pranzo  (infortunio in itinere) percorso a 
piedi o con mezzi pubblici. E’ tutelato anche l’evento occorso utilizzando il mezzo di 

trasporto privato, purchè necessitato secondo i seguenti criteri: 
• distanza significativa tra il posto di lavoro e l’abitazione;  

• carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici; 
• non coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro; 
• eccessivo tempo impiegato con il  mezzo pubblico. 

 
La didattica a distanza DAD  

 
L’assicurazione tutela i lavoratori anche per gli infortuni che accadono utilizzando il 
collegamento Internet tramite l’utilizzo di apposite piattaforme e quindi con 

l’utilizzazione da parte degli insegnanti e degli alunni dei dispositivi elettrici ed elettronici 
che costituiscono fonte di rischio come avviene per i laboratori in presenza ove si 

utilizzano mezzi informatici e o macchine elettriche. Sono soggette a tutela anche le  
lezioni di scienze motorie erogate sempre in DAD. 
 

STUDENTI 
 

ALUNNI SCUOLA MATERNA 
 
Non trova applicazione la tutela assicurativa in quanto persone non tutelate.  

Non bisogna quindi mai provvedere all’inoltro della denuncia di infortunio per qualsiasi 
tipo di evento. 

 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA, 
UNIVERSITARI E ALLIEVI DI CORSI PROFESSIONALI 

 
Sono assicurati solo per gli infortuni che accadono: 

a) nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di 
alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l’ausilio di macchine 
elettriche; 

b) durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”; 
c) nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche; 

d) durante viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (sono quelli finalizzati 
all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche), in quanto  costituiscono un vero e 
proprio prolungamento dell’esercitazione pratica;  

e) se positivi al Covid e solo se in presenza hanno svolto le attività per le quali sono 
assicurati.  

 
Ne deriva che tutti gli eventi estranei ai punti succitati non vanno denunciati. 

Ad esempio: 
a) durante l’intervallo o la pausa pranzo; 
b) durante il tragitto casa-scuola (in itinere); 

c) nei corridoi, scale, bagni, ecc…; 
d) in classe per disattenzione, o per screzi o giochi tra compagni; 

e) negli spogliatoi della palestra o della piscina. 
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STUDENTI LAVORATORI 
 

Merita particolare menzione il caso in cui lo studente lavoratore si infortuni in attività 
scolastica. 

In questo caso la scuola inoltrerà all’INAIL la denuncia di infortunio, corredata dal primo 
certificato medico.  

Nel caso in cui, invece, l’infortunio avvenga durante l’attività lavorativa sarà compito del 
datore di lavoro redigere e inviare la denuncia di infortunio. 
 

 
INSEGNANTI 

 
INSEGNANTI SCUOLA MATERNA, INSEGNANTI DI SOSTEGNO (PER SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO) 

 
Per la peculiarità del lavoro che svolgono, rientrano sempre nella tutela assicurativa per 

qualsiasi evento, ivi compreso l’infortunio in itinere. 
 
 

INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA, ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA,  
PROFESSORI UNIVERSITARI E ISTRUTTORI DI CORSI PROFESSIONALI 

 
Sono tutelati per qualsiasi evento, ma solo a condizione che svolgano in via non 
occasionale, ossia in modo abituale anche se non in via continuativa, (come per la tutela 

assicurativa dell’infortunio in itinere) almeno una delle seguenti attività: 
a) esperienze tecnico scientifiche; 

b) esercitazioni pratiche ed attività di educazione fisica; 
c) esercitazioni di lavoro; 
d) attività di accompagnatore degli alunni durante viaggi di istruzione o di integrazione 

della preparazione di indirizzo quando tali viaggi rientrino fra quelli programmati nel 
piano di offerta formativa; 

d) utilizzo di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, 
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero frequentazione di un 
ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. 

 
E’ tutelato dall’Inail il personale positivo al SARS-COV-2 esposto a situazioni a rischio di 

contagio per le attività  svolte in presenza rientranti nella copertura Inail (laboratori, 
stage, palestra). 
 

Al fine di consentire all’INAIL di valutare in modo corretto l’ammissione a tutela di ogni 
evento, all’atto della compilazione della denuncia è necessario sempre precisare le 

materie insegnate ed allegare sempre alla stessa il questionario per la tutela degli 
insegnanti  (allegato 1) debitamente compilato. 

 
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 
 

PERSONALE A.T.A., PERSONALE AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

Per la peculiarità del lavoro che svolgono, rientrano sempre nella tutela assicurativa per 
qualsiasi evento accaduto in occasione di lavoro ivi compreso l’infortunio in itinere. 
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Infatti il T.U., contenuto nel DPR n. 1124/1965, all’art. 1 cita tra i requisiti oggettivi le 
seguenti attività: 

a) utilizzo di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, 
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero frequentazione di un 

ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; 
b) svolgimento di attività di pulizia. 

 
Si precisa che l’assicurazione denominata “gestione per conto dello Stato”, tutela i soli 
dipendenti della Scuola e gli studenti. 

Sono quindi esclusi, i soggetti rientranti nei contratti di inserimento lavorativo presso gli 
Istituti scolastici secondo le linee guida della L. n. 68/99 (categorie protette, persone 

svantaggiate e disabili), per i quali invece, laddove la convenzione preveda che il premio 
assicurativo sia a carico del soggetto ospitante,  la Scuola dovrà provvedere ad aprire 
un rapporto assicurativo tramite inoltro di denuncia di esercizio o variazione se già 

esistente da inviare, nei termini previsti, utilizzando i servizi on line. 
 

 
>><< 

 

 
L’Istituto scolastico deve compilare in ogni sua parte il modello Inail - Denuncia 

d’infortunio in via telematica  o  scaricarlo dal sito Inail  www.inail.it da utilizzare nel 
caso non funzionasse l’invio on-line.  
 

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta è prevista l’applicazione di 
una sanzione amministrativa ai sensi del DPR n. 1124/1965, art. 53 e della Legge n. 

561/1993, art 2, comma 1, lett. b). 
 
Sono inoltre in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs 

n. 81/08 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al SINP 
per casi non superiori a tre giorni. Oltre i tre giorni di prognosi la denuncia assolve sia 

agli obblighi di comunicazione descritti che di denuncia di infortunio a fini assicurativi 
all’Inail. Se dal primo caso si passa alla denuncia vera e propria è possibile la 
conversione della prima mera comunicazione. 

 
La denuncia va inoltrata all’Inail, tramite la piattaforma SIDI disponibile agli Istituti 

scolastici,  indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di 
legge per l’indennizzabilità la cui valutazione compete esclusivamente ai medici legali 
Inail.  

La denuncia deve essere corredata dal primo certificato medico con prognosi superiore a 
3 giorni (4 giorni se compreso il giorno dell’infortunio sul lavoro), va inviata on line 

entro 48 ore dal ricevimento del Primo certificato medico o del numero identificativo del 
certificato on-line.  

Solo qualora ci fossero problemi tecnici relativi all’invio on-line può essere inviata alla 
sede Inail competente per territorio, individuata in base al domicilio dell’infortunato,  
tramite Pec sempre entro 48 ore (per la sede Inail di Monza la pec istituzionale è 

monza@postacert.inail.it). 

 
Esempi:  

http://www.inail.it/
mailto:monza@postacert.inail.it
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- se il primo certificato arriva il giovedì, la denuncia deve essere spedita entro il 
sabato successivo; 

- se il primo certificato arriva il venerdì, poiché il termine cade di domenica, giorno 
festivo, lo stesso è differito al lunedì, primo giorno lavorativo utile. 

 

Si precisa che solitamente i medici che redigono il certificato online procedono 
direttamente, tuttavia per quanto riguarda la certificazione medica successiva al primo 

certificato di infortunio può essere inviata sia dall’infortunato che dalla scuola, 
preferibilmente tramite l’e-mail monza-prestazioni@inail.it.  
 

Si rammenta inoltre che in caso di infortunio è necessario che venga redatto certificato 
di guarigione (il certificato definitivo con indicazione della data di ripresa del lavoro), 

soprattutto in quei casi dove risulta probabile la presenza di postumi permanenti. 
 
Sanzioni 

Nell’ipotesi di mancato o tardato invio della Denuncia nei termini suddetti (art. 53 T.U. 
n. 1124/1965), è prevista una sanzione nella misura minima, attualmente di € 1290,00. 

 
 
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 

 
T.U  n. 1124/1965 

Tardiva denuncia: art. 53 comma 5, 
 
L’istituto ha emanato successivamente diverse circolari di chiarimento in riferimento allo 

specifico settore della scuola, quelle più recenti, attualmente in vigore sono: 
 

Circolare n. 28 del 23/4/2003 
E’ la più importante, indica i criteri per la trattazione degli infortuni per insegnanti e 

studenti. 
 
Circolare n. 79 del 17/11/2004  

Integra a parziale modifica la precedente del 2003, riconoscendo la tutela agli studenti  
per gli infortuni che accadono nel corso di esercitazioni pratiche che ricomprendono 

anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera, svolte con l’ausilio di 
macchine elettriche. 
 

Circolare n. 19 del 4/4/2006  
Integra a parziale modifica la precedente del 2003,  riconoscendo parità di tutela per gli 

studenti della scuola elementare a quelli della scuola media nello svolgimento delle 
esercitazioni di scienze motorie e sportive. 
 

Circolare n. 44 del 21/11/2016  
Si riferisce agli studenti in attività di alternanza scuola lavoro e più in generale 

all’assicurazione degli studenti. 
 
Circolare n. 24 del 9/9/2021  

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 
53 del DPR 1124/1965. Ambito di applicazione chiarimenti. 

 

mailto:monza-prestazioni@inail.it
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Il testo completo delle circolari così come quello del Testo Unico può essere visualizzato 
e stampato dal sito www.inail.it . 
Sulla HOME PAGE scegliere “Atti e documenti”> Note e provvedimenti > Circolari Inail 

 
Distinti saluti 

 
 

                                           Il DIRETTORE TERRITORIALE                

                                                          Moreno Cogliati 

http://www.inail.it/

