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13. Infortuni, Malattie Professionali e gestione del rapporto assicurativo
All’interno della scuola operano due tipi di assicurazione: l’assicurazione obbligatoria
gestita dall’INAIL e l’assicurazione che la scuola stipula con compagnie private per la
copertura degli infortuni non tutelati dall’INAIL e della responsabilità civile.
Questa sezione contiene alcune informazioni di base, a carattere esemplificativo e non
esaustivo, utili all’applicazione della normativa assicurativa a tutela dagli infortuni e delle
malattie professionali ex DPR 1124/1965.
In via generale, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali gli insegnanti
e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati,
che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o che svolgono
esercitazioni di lavoro (art. 4, comma 1, p. 5 DPR 1124/65).
Sono, altresì, tutelati gli studenti impegnati in esercitazioni pratiche, che comprendono
anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, effettuate con l'ausilio
di macchine elettriche (videoterminali, computer ...).
L’assicurazione è demandata all’INAIL con la modalità “gestione conto stato”, nel caso di
scuole pubbliche; in forma ordinaria, nel caso di scuole private.
Le modalità di erogazione dei premi assicurativi e il loro ammontare sono disciplinati dalle
circolari INAIL 28/2003, 28/2005 e 3/2006.
13.1 Soggetti assicurati
Sono assicurati all’INAIL i seguenti soggetti:
 Gli studenti e gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado
 Gli studenti e gli insegnanti delle scuole private
 Gli allievi e gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o
gestiti, nonché i preparatori
 Gli insegnanti di “sostegno” (Legge 104/92, art. 13 c. 5 e 6) agli studenti portatori di
handicap fisico-psichico la cui attività si configura come teorico-pratica, di assistenza,
comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata
 I preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche
o di lavoro
 I titolari di borse di studio finalizzate all’addestramento tecnico-scientifico
 I detenuti ed i minori sottoposti a misure rieducative durante i corsi di istruzione ed
addestramento all’interno di istituti.
13.1.1 Gli insegnanti
Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo
di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del DPR 1124/65.
In particolare:
• se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali,
computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori…), ovvero se frequentano un
ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine
• se, nei casi di cui all’articolo 4 punto 5 del DPR 1124/65, sono direttamente adibiti alle
seguenti attività di cui al punto 28 art. 1 del DPR 1124/65:
− esperienza tecnico-scientifiche
− esercitazioni pratiche
− esercitazioni di lavoro.
Con l’espressione “esercitazione pratica”, nella quale è insito il concetto ripetitivo di
esercizio, si intende l’applicazione diretta all’apprendimento.
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All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle
scuole medie superiori ed inferiori, quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari
e materne e l’attività di sostegno e assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e
pratiche.
L’esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto
strumentale, di un insegnamento teorico previamente o contestualmente impartito.
I viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo sono assimilati alle
esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrano nel novero delle attività protette. Per il docente
accompagnatore la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli
programmati nel piano di offerta formativa.
Coerentemente con l’indirizzo impartito con la circolare INAIL n. 28/2003, l’attività ludicomotoria che connota la didattica nelle scuole materne rientra nell’ambito delle
esercitazioni pratiche, intese quale applicazione sistematica e costante diretta
all’apprendimento.
Quanto sopra riportato vale per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici,
senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, purché svolte nel quadro delle
iniziative complementari e integrative del percorso formativo offerto agli studenti (POF).
E’ requisito imprescindibile che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal
lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non via
continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e
circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994).
In definitiva, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far
uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora
svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine
svolgere attività di sostegno.
13.1.2 Gli studenti
Gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro
e che sono assicurati, a differenza degli insegnanti, in via eccezionale solo per gli infortuni
che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche
e di lavoro di cui alla specifica disposizione del DPR 1124/65 (punto 28 art. 1).
Rientrano nelle esercitazioni pratiche, intese come applicazione sistematica costante e,
cioè, non occasionale diretta all’apprendimento, anche le lezioni di alfabetizzazione
informatica e di lingua straniera, attuate con l’ausilio di macchine elettriche
(videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc), diventate obbligatorie per gli
studenti della scuola primaria e della scuola media (D.Lgs. 59/04, artt. 5 e 9).
Per quanto riguarda, poi, l'attività ludica svolta dagli studenti non è stata, diversamente
che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche; pertanto
gli studenti delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito
di applicazione del DPR 1124/65 (cfr. circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28).
Gli studenti sono tutelati anche durante i viaggi di istruzione e di integrazione della
preparazione di indirizzo, cioè quelli “essenzialmente finalizzati all’acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli Istituti di istruzione
tecnica e professionale e dagli istituti d’arte …. che si prefiggono le visite…..in aziende,
unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli
studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai
rispettivi indirizzi di studio” (circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27
gennaio 1995).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo sono
stati ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento
dell’esercitazione pratica.
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13.2 Casi particolari
13.2.1 Personale ATA
Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è assicurato qualora abbia tra le
proprie mansioni quella di eseguire lavori complementari o sussidiari alle esperienze ed
esercitazioni pratiche oppure in quanto addetti alla pulizia dei locali scolastici (con utilizzo
di sostanze tossiche, corrosive, caustiche, ecc.) o in quanto adibito a macchine
(videoterminali, fotocopiatrici, fax ecc. per il personale amministrativo) o ad altri lavori
previsti dal 3° comma dell’art. 1 del DPR 1124/65.
13.2.2 Scienze motorie e sportive
Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53”, ha ampliato l’ambito di applicazione della tutela. Infatti in materia di
istruzione e formazione professionale, la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola
media inferiore” è stata abolita con l’introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso
come percorso formativo unico.
Questo nuovo ciclo comprende due fasi:
- la scuola primaria (ex scuola elementare)
- la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).
Tra gli obiettivi dell’intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che
comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in
quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente
assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal DPR 1124 del 1965, articoli 1, n. 28, e
4 n. 5.
Pertanto, considerato che:
• il rischio di infortunio nello svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive
è il medesimo nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado
• sotto il profilo della tutela assicurativa non si può, quindi, distinguere tra scuola primaria
(ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)
• vige il principio della “parità di tutela a parità di rischio”,
ne deriva che:
gli studenti delle scuola primaria pubblica e privata, sono assicurati anche per gli
infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze
motorie e sportive”.
13.2.3 Tirocini formativi e di orientamento – stage aziendali
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, alcuni Enti (Università, scuole pubbliche e non …) promuovono tirocini
formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n 1859 (D.M. 142/1998, art. 1).
Con il decreto di attuazione della legge 196/1997 è stato definitivamente posto a carico dei
soggetti promotori l’obbligo assicurativo per l’assicurazione di tutti i soggetti avviati ai
tirocini, sia presso l’INAIL per la copertura infortunistica, sia presso compagnie
assicurative per la responsabilità civile verso terzi.
Nell’ambito di queste specifiche attività, l’assicurazione segue il criterio già descritto per
studenti e allievi dei corsi professionali.
In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’azienda ospitante si impegna a
segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e
al soggetto promotore, sul quale incombe l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni
occorsi ai tirocinanti.
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L’eventuale azione di rivalsa dell’INAIL si esercita nei confronti del datore di lavoro
ospitante.
13.3 Ambito della tutela - Occasione di lavoro
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui l'INAIL ha aderito sin dal 1999,
l'art. 1 del TU, pur individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di
applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma, tuttavia, non delimita la tutela degli eventi
professionali. Ciò ha comportato che i lavoratori, nel momento in cui rientrano nel campo
della tutela assicurativa per l’attività svolta, sono, altresì, tutelati per tutti i rischi collegati
alle finalità e alle condizioni lavorative. Ciò perché qualunque rischio - pur se in astratto
generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto se e in
quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative. Tale criterio si applica
indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato e ha
comportato la tutela,ad esempio, dei cosiddetti rischi ambientali e degli infortuni in itinere.
A tale previsione viene fatta eccezione solo per il rischio elettivo di cui ne risponde
personalmente il lavoratore.
Pertanto, gli insegnanti e gli istruttori, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel
campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità
lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati
assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.
13.4 La denuncia di infortunio
Ogni evento infortunistico deve essere tempestivamente denunciato utilizzando l’apposito
modulo predisposto dall’INAIL e disponibile anche nel sito internet dell’Istituto all’indirizzo
www.inail.it.
La denuncia di infortunio si compone di quattro copie così destinate:
- le copie A e B vanno inviate dal datore di lavoro alla sede INAIL competente
territorialmente. La copia B viene trasmessa da INAIL alla ASL
- la copia C va inviata dal datore di lavoro all’autorità di Pubblica Sicurezza
- la copia D va trattenuta dal datore di lavoro.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
nel caso di infortunio occorso al personale o agli studenti
CONSEGUENZE
COSA FARE
QUANDO
DELL’OMISISONE
In caso di denuncia
Entro due giorni dalla data di
mancata, tardiva, inesatta
ricezione del I certificato
oppure incompleta è
medico con prognosi > a 3
prevista l'applicazione di
giorni
una sanzione
Entro due giorni dalla data di
Invio della denuncia
ricezione del certificato medico amministrativa da
da 258 a 1.549 euro
all’ufficio INAIL
continuativo
(se emesso successivamente
Per le violazioni contestate
al primo certificato in
a partire dal 1° gennaio
franchigia, cioè per inabilità
temporanea assoluta sino a tre 2007 è prevista la
quintuplicazione delle
giorni)
sanzioni amministrative
denuncia per infortunio
(L. 296/06, art. 1, comma
Entro 24 ore dall’evento
mortale: va inoltrata via
1177).
telegramma o via fax
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La denuncia di infortuni occorsi agli studenti e avvenuti all’interno dell’istituto ma in locali
diversi da laboratori, palestre e altri luoghi ove vengono eseguite esercitazioni pratiche,
indipendentemente dal numero di giorni di prognosi, non va effettuata né all’INAIL né
alla P.S. ma rivolta esclusivamente all’Ente assicuratore con cui l’istituto scolastico ha
stipulato il contratto.
Qualora il giorno di scadenza per l’invio della denuncia sia festivo, il termine finale viene
protratto al primo giorno successivo non festivo; il sabato è considerato giorno feriale
anche se il lavoro settimanale è articolato su cinque giorni (INAIL, circ. 22/1998).
Si ricorda che la denuncia deve essere inoltrata anche all’Autorità di Pubblica sicurezza
del luogo dove è avvenuto l’infortunio, sempre entro due giorni dalla data di ricezione del
certificato medico.
Nei comuni ove non esiste un Commissariato di Pubblica Sicurezza o una Questura,
l’autorità locale di Pubblica Sicurezza è il Sindaco.
Se l’infortunio, in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione, avviene in viaggio o in
territorio straniero la denuncia va inoltrata all’autorità di P.S. nella cui circoscrizione è
compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
13.5 Le malattie professionali
I requisiti per la tutela delle malattie professionali sono analoghi a quelli attinenti agli
infortuni.
Pertanto, sarà riconosciuta la causa professionale per quelle malattie che sono contratte
da insegnanti e studenti a causa delle attività soggette alla tutela assicurativa.
Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo di malattia professionale, si portano ad
esempio i disordini muscolo scheletrici che possono derivare dalla movimentazione dei
bambini nelle scuole materne, alcune dermatiti che possono essere provocate da
prodotti/sostanze utilizzati nei laboratori chimici o alcune forme tumorali contratte per
esposizione ad agenti cancerogeni quali, ad esempio, l’amianto.
Le malattie professionali, per tipologia e per agente causale, posso manifestarsi anche
molto tempo dopo l’esposizione all’agente di rischio, come nel caso delle malattie a lunga
latenza, e, pertanto, può verificarsi la circostanza che vengano contratte da personale in
quiescenza o da ex allievi. In questo caso, la tutela è sempre ammessa purché la malattia
professionale, se riconosciuta come tale dall’INAIL, sia stata contratta da personale a suo
tempo tutelato. In questo caso, la richiesta di riconoscimento della malattia professionale,
corredata dal certificato medico, può essere inoltrata, personalmente o per il tramite di un
Patronato, alla sede INAIL del territorio dove si risiede.
Anche il personale ATA, purché rientrante entro le specifiche descritte al paragrafo 12.2.3,
potrà fare richiesta di prestazione per malattia professionale qualora questa sia stata
contratta nell’esercizio delle attività tutelate.
13.6 La denuncia di malattia professionale
La denuncia della malattia professionale, corredata da certificato medico, deve essere
trasmessa dal datore di lavoro (o ex datore di lavoro) all'INAIL entro i cinque giorni
successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro
della manifestazione della malattia.
Qualora il certificato di malattia professionale sia stato inoltrato direttamente all’INAIL dal
lavoratore (e non al datore di lavoro), sarà l’INAIL ad avanzare richiesta al datore di lavoro
della denuncia di malattia professionale. In questo caso, i cinque giorni decorrono dalla
data di ricezione della richiesta di denuncia avanzata dall’INAIL.
Nei casi in cui il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via
telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto
assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal
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medico certificatore (Delibera PRES-C.S. INAIL n. 42 del 14 aprile 2010 approvata con
DM 30 luglio 2010).
Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del
luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia
accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal
lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello della malattia professionale.
Si ricorda che il soggetto tutelato deve informare il datore di lavoro o il preposto della
malattia professionale contratta entro 15 gg. dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare
la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la manifestazione/denuncia
della malattia professionale (art. 52, D.P.R. 1124/1965).
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
nel caso del personale docente
COSA FARE

Invio della denuncia all’ufficio
INAIL competente
territorialmente, corredata da
certificato medico

QUANDO

CONSEGUENZE
DELL’OMISISONE (denuncia
mancata, tardiva, inesatta
oppure incompleta)

Entro i cinque giorni successivi a
quello nel quale il prestatore
d'opera ha fatto denuncia al
datore di lavoro della
manifestazione della malattia

sanzione amministrativa da
258 a 1549 Euro

Se il certificato medico di
malattia professionale non è
stato presentato al datore di
lavoro, entro i cinque giorni dalla
data di ricezione della relativa
richiesta da parte dell’INAIL

Per le violazioni contestate
a partire dal 1° gennaio
2007
è
prevista
la
quintuplicazione
delle
sanzioni amministrative

13.7 Gli aspetti contributivi
Nella Scuola Pubblica nessun premio è dovuto per gli insegnanti e gli studenti, poiché il
rapporto assicurativo rientra nell’ambito della “gestione per conto dello stato”. Le
Amministrazioni dello Stato, infatti, non corrispondono alcun premio di assicurazione ma
rimborsano all’INAIL gli importi delle prestazioni erogate nonché un’aliquota per le spese
generali di amministrazione, per le spese per accertamenti medico-legali e per le
prestazioni integrative.
Pertanto, non viene istituita la polizza assicurativa come per la generalità dei datori di
lavoro e non è prevista, quindi, l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea per
astensione al lavoro (ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985) in quanto lo Stato vi
provvede direttamente erogando il normale stipendio.
Nelle Scuole Private, di ogni ordine e grado, compresa la scuola materna, l’assicurazione
è attuata nella cosiddetta “forma ordinaria”, cioè tramite l’apertura di una polizza
assicurativa con INAIL e il pagamento di un premio speciale unitario annuo, sia per gli
insegnanti sia per gli studenti.
Per il personale insegnante è stabilito un premio annuale a persona in relazione ad una
retribuzione annua effettiva non inferiore al minimale giornaliero moltiplicato per 300. I
premi pro-capite vanno determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell’anno
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scolastico, secondo il settore e qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione
giornaliera (Circolare INAIL n. 28/2005).
Per gli studenti la normativa in vigore stabilisce un premio annuale a persona da variare
proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite (Circolari INAIL n. 36/2003 e n.
3/2006).
Per il personale ATA e per il personale amministrativo è versato il premio in forma
ordinaria.
13.8 Prestazioni economiche
Per gli insegnanti e gli istruttori delle Scuole e Istituti professionali pubblici non è prevista
l’erogazione dell’indennità di temporanea perché provvede lo Stato con l’ordinario
pagamento dello stipendio.
Per gli insegnanti della Scuola Privata è prevista l’indennità per inabilità temporanea nella
misura del:
- fino al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera presa a base della
quantificazione del premio
- dal 91° giorno, e sino a guarigione clinica: 75% della retribuzione media giornaliera
presa a base della quantificazione del premio
Gli studenti, con la sola eccezione degli studenti lavoratori, poiché a seguito dell’infortunio
non si verifica per loro una perdita di guadagno, non hanno diritto all’erogazione
dell’indennità di temporanea per l’astensione da scuola.
Per gli allievi dei corsi di istruzione professionale viene erogata l’indennità di inabilità
temporanea sulla base della retribuzione percepita nei 15 giorni antecedenti l’evento.
Per quanto attiene l’indennizzo per inabilità permanente o danno biologico e/o
patrimoniale, la prestazione è dovuta sia agli insegnanti sia agli studenti.
Nel merito, occorre distinguere tra:
EVENTI
ANTECEDENTI
IL 25 LUGLIO 2000

Se il grado di inabilità accertato è superiore al 10% si ha diritto
alla rendita INAIL
•Se il grado di menomazione dell’integrità psico-fisica è inferiore
al 6% non si ha diritto a nessun indennizzo

EVENTI
DAL 25 LUGLIO 2000

•Se il grado è superiore al 6% ed inferiore al 16%, si ha diritto ad
un indennizzo in capitale del solo danno biologico
•Se il grado è pari o superiore al 16% si ha diritto ad una rendita
di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva
per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata in
base ad una retribuzione convenzionale

Oltre alle prestazioni economiche l’INAIL interviene in favore degli infortunati anche con
prestazioni sanitarie e integrative aventi come scopo il raggiungimento della guarigione
o il recupero della capacità lavorativa.
Nell’ambito delle prestazioni sanitarie sono erogati, ad esempio, i seguenti servizi:
- rilascio di certificazione medico-legale
- concessione di protesi o ausili
- cure idrofangotermali e soggiorni climatici.
Tra le prestazioni integrative si ricordano le seguenti:
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- assegno di incollocabilità
- erogazione integrativa di fine anno
- brevetto e distintivo d’onore
- interventi economici a carattere continuativo.
Per ulteriori informazioni sulla gestione del rapporto assicurativo rivolgersi a:
INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
Corso Orbassano 366, 10137 Torino
centralino: 011-55931, e-mail: piemonte@inail.it
segreteria direzione tel. 011-5593544, fax 011-5593724
Ufficio attività istituzionali
e-mail: piemonte-istituzionale@inail.it, fax 011-5593724
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Principali riferimenti normativi
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Ministero Interno 16 febbraio 1982 “Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
DPR 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”.
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289
del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.lgs. 2
gennaio 1997, n. 10”.
Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica”.
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 N. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 “Modifiche ed integrazioni al Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39”.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza
dei Lavoratori. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Decreto ministeriale 11 dicembre 2009 - Ministero del Lavoro e Previdenza sociale
(S.O. n. 66 alla Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) - Aggiornamento dell'elenco delle
malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del
testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modifiche e integrazioni.
Gestione del rapporto assicurativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1, 4, 127 , 190
D.M. 10/10/1985 “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato”
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Legge 28 marzo 2003, n. 53 : “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”.
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 : “Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53”.
Circolare INAIL n. 22 del aprile 1998: “Articolo 53 del Testo unico: sanzione
amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1993. Chiarimenti
interpretativi e applicativi”.
Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e
private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
Circolare INAIL n. 79 del 17 novembre 2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private.
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione
informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile
giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi e
criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei
premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005”.
Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006 : ”Rivalutazione del minimale e del massimale di
rendita a decorrere dal 1° luglio 2005”.
Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006 : ” Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per
la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive.
Aspetti contributivi”.
Normativa scolastica inerente la sicurezza
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”, G.U. 9/01/1996, n. 15
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”,
G.U. 27 settembre 1996, n. 227 (suppl. ord.);
Legge 2 ottobre 1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia
scolastica”, G.U. 9 ottobre 1997, n. 236
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, G.U. 10 marzo 1998, n. 57
Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” – art. 15 (Interventi nel
settore della pubblica istruzione), G.U. 6 agosto 1999, n. 183 (suppl. ord.);
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Decreto Ministero Lavori Pubblici 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate
relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed
urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, G.U. 2
febbraio 1976, n.29 (suppl. ord.);
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi”, G.U. 9 aprile 1982, n. 98
Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, G.U. 25 agosto 1984, n. 234
(suppl. ord.);
Decreto ministeriale 26 agosto 1992 (Ministro dell’Interno) “Norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica”
Decreto Ministeriale 18 aprile 1996 “Istituzione dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica”
G.U. 30 aprile 1996, n. 100;
Decreto ministeriale 21 giugno 1996, n. 292 “Individuazione del datore di lavoro per le
istituzioni scolastiche”;
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, G.U. 7 aprile 1998, n. 81 (suppl. ord.);
Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per
l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modifiche ed integrazioni”, G.U. 4 novembre 1998, n. 258;
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”, G.U. 3 febbraio 2004, n. 27;
Circolare 10 luglio 1986, n. 45 del Ministero della Sanità “Piano di interventi e misure
tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali
contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati”
Circolare 7 agosto 1995 n. 102 del Ministero del Lavoro “Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione”;
Circolare 19 novembre 1996, n. 154 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
“Ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242”, G.U. 4 dicembre
1996, n. 284;
Circolare 29 aprile 1999, n. 119 del Ministero della Pubblica Istruzione “D.lgs. 626/94
e successive modifiche ed integrazioni. D.M. n. 382/1998: sicurezza nei luoghi di lavoro.
Indicazioni attuative”
Circolare 19 aprile 2000, n. 122 del Ministero della Pubblica Istruzione “Decreto
legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - Sicurezza nelle scuole”
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Circolare 3 ottobre 2000, n. 223 “D.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed
integrazioni – Attività di competenza dei capi d’istituto”
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(Allegato n. 1/a)

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Torino, li (data)

Designazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai
sensi degli artt. 17, lettera b e 32, comma 8 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e
integrazioni

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Località) il (Data) e residente in (Località)
in qualità di (Dirigente Scolastico) della Scuola/Istituto (Denominazione) con sede in
(Località) Via (Indirizzo) Codice Fiscale/Partita IVA (Numero), con (Numero) addetti,
DESIGNA
il/la Sig./Sig.ra (Nome e Cognome) come Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione a decorrere dal (Data), in qualità di:
Dipendente di questa scuola.
Consulente esterno.
DICHIARA
che il/la Sig./Sig.ra (Nome e Cognome) è in possesso di capacità e requisiti per svolgere
la funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32
del D.lgs. 81/08 e smi.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

(data)
Per accettazione l’incaricato
(Nome e Cognome)
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(Allegato n. 1/b)

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Torino, li (data)

Nomina Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) ai sensi dell’art. 32
del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Località) il (Data) e residente in (Località)
in qualità di (Dirigente Scolastico) della Scuola/Istituto (Denominazione) con sede in
(Località) Via (Indirizzo) Codice Fiscale/Partita IVA (Numero), con (Numero) addetti,
CONFERISCE L’INCARICO
al/alla Sig./Sig.ra (Nome e Cognome) come Addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione a decorrere dal (Data), in qualità di dipendente di questa scuola.
DICHIARA
che il/la Sig./Sig.ra (Nome e Cognome) è in possesso di capacità e requisiti per svolgere
la funzione di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 81/08 e smi.

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

(data)
Per accettazione l’incaricato
(Nome e Cognome)
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(Allegato n. 2)

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Torino, li (data)
Dott. (Nome e Cognome)
(Indirizzo)
(Cap. – Località - Provincia)

OGGETTO: Incarico per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente ai sensi
dell’articolo 18 lettera a) del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) in qualità di (Dirigente Scolastico) della
Scuola/Istituto (Denominazione) con sede in (Località) Via (Indirizzo), con (Numero)
dipendenti di cui docenti (Numero), non docenti (Numero), studenti (Numero), con la
presente
conferisce
al Dott. (Nome e Cognome) con sede in (Località) Via (Indirizzo), Specialista in Medicina
del Lavoro o autorizzato all’esercizio dell’attività di Medico Competente e quindi in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.lgs. 81/08, la nomina di “Medico
competente”, ai sensi dell’articolo 18 lettera a) del Decreto in oggetto.
Il Medico Competente si impegna a:
- osservare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni,
nonché della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria;
- redigere e fornire il protocollo di sorveglianza sanitaria con il numero di dipendenti
suddivisi per fattori di rischio prima dell’inizio dell’attività sanitaria.
Gli obblighi sopra specificati decorrono dalla data della presente.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)
Per accettazione:
(data)
Il Medico competente
(Nome e Cognome)
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(Allegato n. 3)

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Torino, li (data)

Designazione dei lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza per le misure di:
Pronto Soccorso. Antincendio ed evacuazione ai sensi dell’articolo 18 lettera b) del
D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Località) il (Data) e residente in (Località)
in qualità di (Dirigente Scolastico) della Scuola/Istituto (Denominazione) con sede in
(Località) Via (Indirizzo) Codice Fiscale/Partita IVA (Numero), con (Numero) addetti,
DESIGNA
a decorrere dal (Data), il/la Sig./Sig.ra (Nome e Cognome) quale incaricato di attuare le
misure di (Pronto Soccorso/Antincendio ed Evacuazione) presso la (Sede/Distaccamento)
della (Scuola/Istituto) di Torino, ai sensi dell’articolo 18 lettera b) del Decreto Legislativo
81/08 e successive modifiche e integrazioni.
Si evidenzia che la presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato
motivo, che dovrà essere notificato per iscritto.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Per accettazione:

(data)
Addetto Pronto Soccorso/Antincendio ed Evacuazione
(Nome e Cognome)
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(Allegato n. 4)

VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

Il giorno (Data) presso la Scuola/Istituto (Denominazione), in applicazione all'articolo 35
del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, sono intervenuti:
•
•
•
•
•

Dirigente Scolastico (Nome e Cognome)
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Nome e Cognome)
Medico competente (Se nominato) - (Nome e Cognome)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Nome e Cognome)
Consulente esterno (Eventuale) - (Nome e Cognome)

Argomenti trattati:
.................................................................
.................................................................
Problemi emersi:
.................................................................
.................................................................
Soluzioni possibili:
.................................................................
.................................................................
Incarichi affidati e scadenze previste:
.................................................................
.................................................................

Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome) (Firma)
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(Nome e Cognome) (Firma)
Medico competente (Se nominato
(Nome e Cognome) (Firma)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Nome e Cognome) (Firma)
Consulente esterno (Eventuale)
(Nome e Cognome) (Firma)
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(Allegato n. 5)
Al Datore di Lavoro

Al Medico Competente Dott.

Oggetto: Richiesta di visita medica (art. 41, comma 2- lettera c, del D.lgs. 81/08)
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a
__________________
il ___/___/_____, residente in _______________________, via ______________n°
______
telefono: __________
premesso che
- il/la medesimo/a è dipendente con la qualifica di _______________________________
presso la scuola _________________________________ con sede in
_______________, via _________________________________ n° ______
- attualmente è  / non è  sottoposto a sorveglianza sanitaria
- in data ________________ ha effettuato visita preventiva/periodica con giudizio di
idoneità che si allega in copia (allegato n 1)
ritenuto che
per problematiche di salute 
per nuova esposizione a rischi lavorativi 
(indicare le motivazioni), allegando in busta sigillata (D.lgs. 196/03) documentazione
sanitaria
richiede una visita medica ai sensi dell’ art. 41, comma 2- lettera c, del D.lgs. 81/08.

Luogo e data, _____________

FIRMA
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(Allegato n. 6/a)
Al Servizio S.Pre.S.A.L.
ASL XX
Via

e p.c.

Al Datore di Lavoro
Al Medico Competente Dott.

Oggetto: Ricorso avverso al giudizio di inidoneità al lavoro del Medico Competente
(art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/08)
Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a __________________
il ___/___/_____, residente in ____________, via _______________________ n° ______
telefono: _______________________
premesso che
- il/la medesimo/a è dipendente con la qualifica di ________________________________
presso la scuola____________________________ con sede in ____________________,
via _______________________________ n° ______
- ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/08 il medico competente, Dott. ____________________
della ditta/società _____________________ha effettuato, in data ______________,
l’accertamento____________________________________________________________;
- in data _______________è stato comunicato per _______________________________
allo scrivente il giudizio di:
idoneità 
idoneità parziale , totale, temporanea, permanente con prescrizioni o
limitazioni _______________________________________________________________,
inidoneità temporanea  inidoneità permanente 
formulato a seguito dell’accertamento suddetto, allegato in copia (allegato n 1);
ritenuto che
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare le motivazioni che contestino il giudizio espresso), allegando la seguente
documentazione:
a. _____________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
ricorre ai sensi dell’art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/08
al giudizio medesimo formulato dal Medico Competente affinché l’Organo di vigilanza
voglia confermare, modificare/revocare il giudizio impugnato.
Luogo e data, _____________
FIRMA
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(Allegato n. 6/b)
Al Servizio S.Pre.S.A.L.
dell’ASL XY
e p.c. Al Lavoratore
Al Medico Competente Dott.
Oggetto: Ricorso avverso al giudizio di inidoneità al lavoro del Medico Competente
(art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/08)
Il/La sottoscritto/a _____________________nato/a a ___________________________
il ___/___/_____, residente in __________, via _______________________ n ______
telefono: _______________________
premesso che
il medico competente, Dott. ______________________ della ditta/società ha effettuato, in
data __________________________, l’accertamento preventivo/periodico del dipendente
Sig./ Sig.ra ___________________________, nato/a a ___________________________,
residente in_________________, via _________________________________ n ______
telefono: __________, con mansione di ______________________________________
- in data __________è stato comunicato per ____________________________________
allo scrivente il giudizio di:
idoneità 
idoneità parziale , totale, temporanea, permanente con prescrizioni o
limitazioni______________________________________________________________,
inidoneità temporanea  inidoneità permanente 
formulato a seguito dell’accertamento suddetto e che allegato in copia (allegato n 1);
ritenuto che
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare le motivazioni che contestino il giudizio espresso), allegando la seguente
documentazione:
a. Estratto del documento di valutazione dei rischi a cui risulta esposto il/la lavoratore/trice;
b. tipologia dei DPI consegnati al lavoratore/lavoratrice;
c. Storia lavorativa del/della lavoratore/lavoratrice con mansionario dall’epoca di
assunzione in ditta;
d. precedenti giudizi d’idoneità formulati dai medici competenti.
e. altro precisare ________________________________________________
ricorre ai sensi dell’art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/08
al giudizio medesimo formulato dal Medico Competente affinché l’Organo di vigilanza
voglia confermare, modificare/revocare il giudizio impugnato.
Luogo e data, _____________
FIRMA
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(Allegato n. 7)

Al Comune/Provincia di
proprietario dell’Istituto Scolastico
(Denominazione - Sede)

Oggetto: Richiesta d’intervento
In base a quanto previsto dall’art. 18, comma 3 del D.lgs. 81/08 che recita
testualmente: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.” si richiede al
proprietario dell’edificio in indirizzo di effettuare i seguenti interventi strutturali e di
manutenzione:
Certi di un sollecito e puntuale riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)(Firma)
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