
Prot. int.
Poggio Renatico, 4/5/22

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici

al DSGA
alla RSU

Oggetto: procedura gestione e di comunicazione infortuni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 28 della Costituzione
VISTI gli artt. 1218, 1229, 2043, 2047, 2048 cod. civ.;
VISTI gli artt. 40 e 51 c. p.;
VISTO il CCNL vigente;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
VISTO l’art. 61 della L. n. 312/1980;
VISTO l’articolo 18, comma 1, lettera r) e dell’articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008
e, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55, “L'applicazione della sanzione di cui al
comma 5, lettera g);
VISTA la circolare INAIL 21 marzo 2016, n.10;

EMANA

la seguente DIRETTIVA sulle misure organizzative adottate concernenti la gestione e la comunicazione degli
infortuni

Procedura per la denuncia degli infortuni in ambito scolastico ed extrascolastico

Il problema della denuncia degli infortuni del personale e degli studenti assume notevole rilevanza in relazione
alle responsabilità del personale della scuola nell’avvio dell’intero procedimento ad essi legato.

Il sollecito contributo nel denunciare l’accaduto, anche se di lieve entità, al Dirigente Scolastico o, in sua
assenza, a chi ne fa le veci consentirà di eseguire correttamente il relativo procedimento amministrativo, a
beneficio sia dell’infortunato che di tutte le componenti presenti nella scuola. La presente direttiva, pertanto, con il
richiamo alla normativa e con la descrizione delle diverse procedure, vuole costituire un utile strumento di lavoro
per una corretta applicazione della procedura specifica da seguire INDEROGABILMENTE.
Le SS.LL. sono pregate pertanto di attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti, che riguardano casi di
infortunio riferibili sia ad alunni sia a dipendenti in servizio. È bene che ciascuno conosca tutti gli adempimenti,
per poter fornire tempestivamente tutti gli elementi necessari alla procedura corretta per la denuncia degli
infortuni.
Le sanzioni amministrative, in caso di inadempienza, sono automatiche e a carico del Dirigente
Scolastico il quale si rivale nei confronti dei responsabili dell’omissione degli atti (docenti, collaboratori
scolastici, personale amministrativo, genitori degli alunni).
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DEFINIZIONI

Infortunio: evento dannoso, imprevisto, avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivato
un danno all’integrità psicofisica del lavoratore indipendentemente della prognosi.

Infortunio in itinere (D. Lgs. 38/2000 art. 12): riguarda l’infortunio occorso al dipendente durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Non rientrano in questa particolare
fattispecie di infortunio sul lavoro le interruzioni e le deviazioni dal normale percorso, a meno che vengano
effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro o per causa di forza maggiore o per esigenze
essenziali e improrogabili o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di
incidente stradale). Si considera infortunio “in itinere” anche:

● quello occorso nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato;
● quello occorso al dipendente che, ad esempio, stia seguendo un corso di formazione obbligatorio e

programmato presso un altro istituto.

NON rientrano in questa casistica i corsi di formazione con adesione facoltativa.

RIDUZIONE DEL RISCHIO PER L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

Prima dell’inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, spetta ai Docenti controllare
l’idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo qualunque tipo di rischio per
l’incolumità delle persone. L’attività dovrà poi essere regolamentata in modo che siano garantite le norme di
sicurezza.
I docenti hanno l’obbligo contrattuale di assicurare che tutti gli spostamenti (per esempio dalle aule agli spazi
esterni o in palestra) avvengano in modo ordinato, nel pieno controllo da parte dei docenti. È assolutamente da
evitare che gli alunni corrano sulle scale o in spazi affollati. Sempre e comunque deve essere garantita la
presenza di personale che effettui la sorveglianza.
Le attività motorie, devono essere adeguatamente programmate e, stante l’incidenza di rischio che vi si potrebbe
riscontrare, particolarmente controllate. È importante che la corsa o i giochi collettivi (calcio, pallavolo, ecc.) siano
preceduti da idonea attività di riscaldamento. Le calzature indossate, correttamente allacciate, devono essere
idonee allo svolgimento dell’attività motoria. L’alunno sprovvisto di calzature adeguate non potrà svolgere l’attività
motoria. È buona norma che gli alunni non indossino occhiali durante l’attività motoria, soprattutto quando si
gioca con una palla.
Si ricorda che gli alunni, in qualunque momento dell’attività scolastica, devono essere sempre sotto la
sorveglianza del personale docente o ATA. Qualsiasi eccezione in caso di incidente si configurerebbe come
colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative, l’assunzione delle spese di
indennizzo da parte del personale coinvolto. È bene sottolineare che in caso di ricorso in giudizio, la scuola
deve essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure
preventive ad evitare qualunque tipo di rischio.
Si rammenta ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria l’OBBLIGO di affidare i propri alunni sempre ad un
adulto delegato a farlo al momento dell’uscita.
Si rammenta ai docenti della Scuola Secondaria che hanno l’OBBLIGO contrattuale di sorvegliare gli studenti per
tutto il tempo della loro permanenza nelle pertinenze della scuola, che equivale all’OBBLIGO di accompagnarli
fino al cancello al momento dell’uscita.

INFORTUNIO DELL’ALUNNO

Obblighi da parte dell'infortunato

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi
ne fa le veci. Se l’infortunato è uno studente è responsabilità del personale scolastico darne comunicazione.
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Obblighi da parte del docente/ATA

La segnalazione, in caso di infortunio, deve essere redatta dal Docente/Collaboratore Scolastico/Assistente
Amministrativo che al momento dell’infortunio aveva la responsabilità della classe/custodia dell’alunno.
Nel caso in cui la classe sia stata affidata, momentaneamente, dal Docente responsabile ad un Collaboratore
Scolastico, dovrà essere preferibilmente lo stesso Docente a comunicare l’infortunio alla Dirigenza, indicando il
motivo per il quale la classe era affidata al Collaboratore Scolastico e il nominativo dello stesso.

Si invitano i docenti a comunicare tempestivamente, per iscritto, anche piccoli infortuni che potrebbero
sembrare all’apparenza senza conseguenze. Il docente NON può esercitare per legge alcuna discrezionalità
sulla valutazione della gravità presunta.
Si ricorda che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo
professionale, ma l’obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all’infortunato, senza creare allarmismi,
lasciare incustodite le classi e diffondere il panico tra tutti, socializzando la notizia, ma rendendosi utili e
applicando doverosamente quanto previsto dalla norma.

Il personale scolastico:

- È personalmente responsabile sul piano disciplinare, civile e/o penale, è il "primo soccorritore" e quindi, nel
limite delle proprie possibilità, deve mettere in atto le misure immediate per la sopravvivenza dell’infortunato,
avvertire i sistemi organizzati di soccorso, evitare l'aggravarsi della situazione tenendo tranquillo l'infortunato e i
compagni presenti, non compiere azioni della cui efficacia non sia completamente sicuro.

- Deve provvedere ai primi soccorsi d’urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.). Per tali
interventi dovrà intervenire prioritariamente il Personale addetto al Primo Soccorso (vedi elenco in calce) ed avrà
a disposizione l’occorrente, compresi i guanti sterili;

- Deve mettersi in contatto immediatamente con i genitori dell’alunno infortunato e, contestualmente, in base alla
gravità dell’infortunio, chiamare il 118 e accompagnare l’infortunato al Pronto Soccorso fino all’arrivo del genitore
cui affidare il minore;

- Redige una relazione dettagliata sull’accaduto circostanziando in modo chiaro le modalità dell’infortunio e i primi
soccorsi prestati;

- Fa pervenire tale relazione, indirizzata al Dirigente Scolastico immediatamente, nello stesso giorno
dell’infortunio, presso l’Ufficio di Segreteria della scuola.

- Accerta la dinamica dell'incidente;

- Stila urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in Segreteria, nella
galleria dei modelli della GSuite o presso i collaboratori scolastici indicando SEMPRE l’orario nel quale l’alunno/a
ha eventualmente lasciato l’istituto; a questo proposito si segnala che è sanzionabile la condotta del personale
che consegni il modulo incompleto essendo la procedura assai delicata.

- Presenta il modulo personalmente in segreteria o, se impossibilitato, si avvale dei collaboratori scolastici che
avranno cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico IMMEDIATAMENTE.

Obblighi della famiglia dell'alunno

- Non appena ricevuta la comunicazione dell'incidente, recarsi tempestivamente a scuola per prestare
l'adeguata assistenza, collaborando con il personale della scuola e, se necessario, accompagnare il figlio al
Pronto Soccorso.

- Farsi rilasciare certificazione medica e o/referto avendo cura di controllare che sia completo e firmato.

- Consegnare direttamente in Segreteria, non appena se ne viene in possesso, il referto medico originale
relativo all'infortunio.
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- Conservare tutte le fatture che attestino le spese mediche sostenute, al fine di ottenerne il rimborso.

Il termine perentorio di presentazione della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo.
Pertanto, se il certificato medico viene presentato il giovedì, le denunce vanno effettuate entro il venerdì,
in quanto il sabato è considerato come normale giorno lavorativo (anche se la scuola è chiusa). Se il
certificato viene presentato il venerdì, il termine scade il lunedì successivo. In questo caso, poiché gli uffici
di Segreteria sono chiusi al sabato, le famiglie dovranno consegnare il certificato medico entro le 10.00 del
venerdì mattina.

Obblighi della Segreteria

- Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno: vedi appendice) del docente o di chi ha assistito
all'infortunio e inviarlo in allegato a SIDI>I.N.A.I.L. e all'Assicurazione.

- Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è
rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta originale che va inserita nel fascicolo infortuni.

PROGNOSI INFORTUNIO OBBLIGHI SEGRETERIA

Superiore a 3 giorni
(almeno 4 giorni)

● Denuncia telematica all’INAIL ai fini assicurativi entro 48
ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato
medico.

● Obbligo di comunicazione all’Assicurazione.

Almeno 1 giorno escluso quello
dell’infortunio (da 1 a 3 giorni)

● Comunicazione telematica ai fini statistici e informativi
all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi
del certificato medico.

● Obbligo di comunicazione all’Assicurazione.

Meno di un giorno ● In attesa di conoscere la prognosi, sarà comunque inoltrata
la comunicazione all’INAIL.

● Obbligo di comunicazione all’Assicurazione.

- In caso di prognosi superiore a tre giorni (incluso quello dell’evento) procedere alla compilazione per via
telematica all’INAIL nella apposita modulistica prevista per la denuncia di infortunio entro 48 ore. Il termine
perentorio di presentazione della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo. Pertanto,
se il certificato medico viene presentato il giovedì, le denunce vanno effettuate entro il venerdì, in quanto
il sabato è considerato come normale giorno lavorativo (anche se la scuola è chiusa). Se il certificato
viene presentato il venerdì, il termine scade il lunedì successivo. In questo caso, poiché gli uffici di
Segreteria sono chiusi al sabato, le famiglie dovranno consegnare il certificato medico entro le 10.00 del
venerdì mattina.

- In caso di morte o pericolo di morte, procedere con la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. e comunicazione alla PS
entro 24 ore dall'evento.

- Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine
della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento
perciò si devono seguire i punti sopra esposti.

- Compilare sempre la denuncia per l’assicurazione scolastica (anche per infortuni di lieve entità ed
indipendentemente dai giorni di prognosi) secondo il format predisposti dalle stesse e spedirli nei termini previsti
dalle polizze. Restano esclusi dall’obbligo di segnalazione gli infortuni corredati dalla liberatoria del genitore.

- Predisporre apposito fascicolo dell’incidente dove deve essere custodita tutte la documentazione
(corrispondenza proveniente dall’infortunato, corrispondenza con INAIL e PS (solo in casi eccezionali),
documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc).
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- Se non è possibile inviare telematicamente la denuncia, in questo arco temporale si può inviare il modulo
cartaceo 4 Bis R. A. (scaricabile dal sito INAIL) tramite Pec alla sede INAIL competente motivando l’invio con
allegata stampa del disservizio riscontrato nella modalità telematica:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_089654_2443090595795.pdf?section=atti-e-documenti

INFORTUNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE

Obblighi da parte dell'infortunato

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi
ne fa le veci.

Obblighi da parte del docente

- Portare con sé la valigetta di primo soccorso (solo per i viaggi di istruzione) e il modello di relazione
d'infortunio.

- Prestare assistenza all'alunno.

- Far intervenire l'autoambulanza, ove necessario, o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e
richiedere la certificazione medica con prognosi.

- Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci.

- Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della Segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico
con prognosi.

- Consegnare, al rientro, in Segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed
eventuali ricevute di spese sostenute.

- Il Docente che ha presentato la denuncia/comunicazione d’infortunio dovrà accertarsi della presenza dell’alunno
a scuola nei giorni successivi all’evento e del suo stato (è ingessato? è fasciato? etc.) e darne sempre
comunicazione alla Segreteria.

Obblighi da parte della Segreteria

Quanto previsto per un incidente occorso a scuola.

INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO A TUTTO IL PERSONALE DENTRO L'ISTITUTO O NELLE IMMEDIATE
VICINANZE O DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE

Obblighi da parte dell'infortunato
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- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le
veci.

- Compilare urgentemente il modulo interno, se si è in grado, prima di lasciare la scuola o appena arrivati a
scuola, se l’incidente è in itinere.

- Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:

● Recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
● Trasmettere via e-mail con la massima urgenza alla Segreteria della scuola la relazione ed il certificato

medico con prognosi e, successivamente, in originale, la relazione ed il certificato medico con prognosi
ed eventuali ricevute di spese sostenute. In caso di prognosi superiore a tre giorni (incluso quello
dell’evento) procedere alla compilazione online nella apposita modulistica prevista per la denuncia di
infortunio da effettuare entro 48 ore per via telematica all’INAIL. Il termine perentorio di presentazione
della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo. Pertanto, se il certificato
medico viene presentato il giovedì, le denunce vanno effettuate entro il venerdì, in quanto il
sabato è considerato come normale giorno lavorativo (anche se la scuola è chiusa). Se il
certificato viene presentato il venerdì, il termine scade il lunedì successivo. In questo caso, poiché
gli uffici di Segreteria sono chiusi al sabato, gli infortunati dovranno consegnare il certificato
medico entro le 10.00 del venerdì mattina.

Obblighi da parte della Segreteria

Quanto previsto per un incidente occorso a scuola, con le opportune integrazioni e/o modifiche.

INFORTUNI OCCORSI A PERSONALE NON DIPENDENTE DELL’ISTITUTO
(esempio: educatori comunali, genitori, operatori esterni, docente che frequenta un corso presso il

nostro istituto, etc)

Obblighi da parte dell’Infortunato

- Avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci.

- Comunicare l’infortunio al proprio datore di lavoro (che non coincide con il Dirigente Scolastico dell’IC “G.
Bentivoglio”).

Obblighi da parte della Segreteria

- Comunicare l’infortunio all’Assicurazione.

ECCEZIONALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MALORE

In caso di improvviso malore, NON è automatico lasciare il servizio, affidando il proprio posto ai colleghi. In caso
di malore va richiesto il soccorso dei colleghi e questi, se opportuno, avvertono la famiglia. A seconda dei casi, il
lavoratore va accompagnato a casa e affidato alla famiglia o in ospedale, se non è il caso di far intervenire il 118,
oppure, in caso di grave malore, va richiesto l’intervento immediato del 118. Ovviamente, va avvertita la
Segreteria. È necessario, in ogni caso, informare il responsabile di plesso e compilare, eventualmente,
un’apposita domanda indirizzata alla Segreteria.
Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. Tuttavia, va attivata
la procedura di primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura, non si è soggetti al recupero del tempo lavoro
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non prestato, non essendo regolare l’allontanarsi dal posto di lavoro autonomamente, dichiarando di non
sentirsi bene.

Rientro a scuola dell'infortunato

L'alunno/lavoratore non può frequentare/riprendere servizio nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il
medico non rilasci certificazione che attesti l'idoneità al rientro, nonostante l'infortunio subito.

Il presente atto ha carattere di dispositivo e deve essere OBBLIGATORIAMENTE osservato dal personale
per ottimizzare il funzionamento e l’organizzazione della Scuola.

ELENCO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
DOCENTI SECONDARIA POGGIO RENATICO

1 De Simone Riccardo

2 Dell’Osso Agnese

3 Dondi Alessia

3 Fantini Mario

4 Lodi Francesca

6 Pinca Marco

7 Pistor Emanuela

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
COLLABORATORI SCOLASTICI e AMMINISTRATIVI SECONDARIA POGGIO RENATICO

1 Esteriore Francesca

2 Fregna Monica

3 Malavasi Gian Paolo

4 Bego Leonarda

5 Grisolia Marilena

6 Pozzi Odetta

7 Resca Roberta

8 Vergnani Barbara

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
DOCENTI PRIMARIA POGGIO RENATICO
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1 Bottoni Laura

2 Cammarana Monica

3 Caselli Gaia

4 Cecchini Patrizia

5 Corticelli Mirella

6 Gaiani Giulia

7 Garuti Chiara

8 Malaguti Elisa

9 Mattioli Chiara

10 Moschella Milena

11 Pavani Patrizia

12 Pazienza Maria Carmela

13 Pulzone Patrizia

14 Russo Concetta

15 Spampanato Filomena

16 Succi Catia

78 Visca Luisa

18 Zanetti Sandra

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
COLLABORATORI SCOLASTICI PRIMARIA POGGIO RENATICO

1 Anselmo Francesca

2 Gallini Antonella

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
DOCENTI PRIMARIA GALLO

1 Baschirotto Cinzia

2 Toniazzo Antonella

3 Truncali Pinuccia
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO
COLLABORATORI SCOLASTICI PRIMARIA GALLO

1 Castaldi Valentina

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
DOCENTI INFANZIA POGGIO RENATICO

1 Calabretta Raffaella Tiziana

2 Casuccio Monica

3 Manservigi Elisa

4 Marra Antonietta

5 Scuotto Rita

6 Tuccillo Carmen

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
COLLABORATORI SCOLASTICI INFANZIA POGGIO RENATICO

1 Bonora Mariantonietta

2 Giordani Eleonora

3 Polastri Cinzia

4 Soffritti Sabrina

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
DOCENTI INFANZIA CORONELLA

1 Porcaro Alma Lucia

2 Semino Chiara

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
COLLABORATORI SCOLASTICI INFANZIA CORONELLA

1 Bacilieri Marika

Per ulteriori approfondimenti:

Testo Unico dell'INAIL dall’art.21 del D. Lgs. 151/2015: https://tinyurl.com/y3unjpco

Circolare l’INAIL n. 10 del 21/03/2016: https://tinyurl.com/yyc4lsjj

FAQ MIUR comunicazione/denunce infortunio INAIL: https://tinyurl.com/y26krm5m
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D. Lgs. 38/2000 art. 12: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00038dl.htm

10

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00038dl.htm


DENUNCIA DI INFORTUNIO

Plesso _______________________________ sezione/classe ____________ cognome e nome dell’infortunato/a

________________________________ nato/a a ________________________________ il

____________________ anni _______ indirizzo __________________________________________ n. _____ tel.

______________________ data dell’infortunio _____________ ora infortunio _______ luogo

____________________ qualifica professionale dell’infortunato

____________________________________________________________ descrizione dell’accaduto

___________________________________________________________________________________________

__

___________________________________________________________________________________________

__ _______________________________________________________________________ al momento

dell’infortunio cosa faceva in particolare?

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__

cosa è successo d’imprevisto?

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____

in conseguenza a ciò cosa è accaduto? _______________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____

ci sono persone ritenute responsabili dei fatti? __________________________________________ ci sono

testimoni? ________________________________________________________________________ ci sono

eventuali veicoli coinvolti? ____________________________________ l’infortunio è avvenuto all’interno

dell’Istituto?

______________________________________________________________________________________

ambito di accadimento (attività che svolgeva la classe al momento dell’infortunio)

__________________________________

_________________________________________________________________________________________

tipo lesione ___________________ parte anatomica colpita

____________________________________________

_________________________________________________ cause sinistro

_______________________________________________________________________________________

sintomi lamentati dal soggetto _______________________________________________________________

tipo di primo soccorso prestato dal personale presente ________________________________________________

il docente/collaboratore scol.co ha provveduto a contattare il padre / madre / tutore al n. telefonico

______________________ alle ore __________ ha ricevuto risposta / non ha ricevuto risposta _______ se ha

parlato con il famigliare qual è stata la risposta

________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ l’infortunato/a ha

abbandonato il lavoro/attività scolastica? _____________ se si in quale data? ________________ a quale ora?

________ durante quale ora di lavoro ( 1°, 2°, 3° …..)

______________________________________________________ l’infortunato/a ha lasciato la scuola

accompagnato da _____________________________________________________________

Data, _________________ Firma

_______________________

=====================================================================================

Presentazione documentazione medica
Documentazione medica allegata: ___________________________________________ Numero certificato

_________________ Data di presentazione della documentazione medica: __________________ orario di

presentazione ________________ e-mail genitore: _________________________________ tel. genitore

__________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR

445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore unico  _______________________

=====================================================================================

Dichiarazione del genitore in caso di mancata presentazione
della documentazione medica (solo nel caso in cui la prognosi sia di 3 giorni)

Io sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dell’infortunato/a

______________________________________ dichiaro di non aver presentato documentazione medica in quanto,

dopo aver constatato l’infortunio occorso a mio/a figlio/a, ho ritenuto opportuno non effettuare accertamenti medici

e di tale decisione me ne assumo la responsabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR

445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data _______________ Firma del genitore unico

________________________

=====================================================================================

Dichiarazione del genitore in caso di chiusura infortunio-infortunio senza conseguenze
Io sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dell’infortunato/a

______________________________________ mi assumo la responsabilità di non aprire/ proseguire l’infortunio,

in quanto non sono emerse, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, condizioni particolari o di gravità.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR

445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data _______________ Firma del genitore unico

________________________
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denunc

ia-di-infortunio.html

La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i

datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro

intermediari, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al

sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e

informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o
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assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello

dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con

modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di

lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad

intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei

riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati

relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso

quello dell'evento.

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni

permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo

con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro

superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio

di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124 (art.18, co. 1, lett. r)).

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo

giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55,

co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio

della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55,

co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
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La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre - nel caso di

infortuni superiori a tre giorni - l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato

comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio

di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di

omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione

amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie

locali competenti per territorio.

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato

medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel

certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di

qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà

fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 52.

art. 2

L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio (...) che importi l’astensione dal lavoro per più di

tre giorni.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non

necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale

percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che
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collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un

servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a

quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate

quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o

all’adempimen- to di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del

mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

art. 12

articolo 52, comma 1, del

L'assicurato e' obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada,

anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di

ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a

conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo,

non e' corrisposta l'indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha

avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta

dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di, giorni quindici dalla manifestazione

di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la

denuncia.

art 53

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i

dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni,

indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 entro due giorni da quello

in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato

medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla

struttura sanitaria competente al rilascio. (1)
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Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la

denuncia deve essere fatta per via telematica (2) entro ventiquattro ore dall’infortunio.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il

termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicura- tore, per via

telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria com- petente al rilascio, nel rispetto

delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è

avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di

misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rap- porto con

le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

art 54

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due

giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con

prognosi superiore a trenta giorni. (2)

Circolare INAIL 2016

Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve

fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio

e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo assolve all’obbligo previsto dal citato art. 52 di:

- dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;

- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua

manifestazione.

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere

all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la

certificazione trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

 -  Codice fiscale del lavoratore

 -  Numero identificativo del certificato medico
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 -  Data di rilascio del certificato medico

 

L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf

che può essere acquisito dall’utente.

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso

dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe essere non

immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.

ITALIASCUOLA 03/05/2021

Sulla scorta di detta equiparazione il docente di Scienze motorie e sportive, secondo

la norma (art. 2, c. 1, lett. e, D.Lgs. 81/08), non può, quindi, che assumere la

qualifica di “Preposto” alla sicurezza in quanto tenuto a “sovrintendere e vigilare”

sulle attività svolte dagli alunni in palestra e nelle aree esterne autorizzate.

Alla luce di quanto sopra il docente di Scienze motorie e sportive è tenuto, quindi, a

partecipare ai Corsi di Formazione previsto per i preposti.

SCHEMA DI ORIZZONTESCUOLA

https://www.orizzontescuola.it/linfortunio-sul-lavoro-cosa-fare-in-allegato-modulistica-per-la-d

enuncia-e-relazione-docente/

SCHEMA ALTALEX

https://www.altalex.com/guide/infortunio-sul-lavoro
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