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Circ. n.42       Ve-Mestre, 13 ottobre 2011

                                                                                                   Al DSGA 
                                                                                                   alla segreteria alunni 
                                                                                                  alla segreteria docenti 

Oggetto: indicazioni procedura per espletamento  infortunio in itinere

Nel caso di “ infortunio in itinere” di un dipendente , la scuola deve osservare le medesime 
procedure che devono essere osservate nel caso di infortunio sul lavoro:

• annotazione nel registro degli infortuni;
• denuncia all’Inail territorialmente competente  se l’infortunio è pronosticato superiore a tre 

giorni compreso quello dell’evento.La denuncia deve essere presentata entro due giorni da 
quello in cui si è avuta notizia dell’infortunio e il termine decorre dal momento della 
ricezione del certificato medico.Quando l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile 
entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine per la denuncia decorre dal giorno 
di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento.Si ricorda 
infine che nel caso di morte o pericolo di morte la denuncia diretta all’inail deve essere 
inviata via fax entro 24 ore dall’evento.

• denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.
• è necessario acquisire la documentazione medica e la relazione in tempi veloci perché solo 

dalla documentazione è possibile accertare i giorni di prognosi rilevanti ai fini dell’obbligo 
di trasmissione;

• alla luce di quanto previsto dagli artt 17 e 20 del CCNL del 2007  il dipendente infortunato 
non deve essere sottoposto a visita fiscale

• se un dipendente subisce danni fisici  per conto di terzi è necessario che la scuola metta in 
atto la richiesta  risarcitoria ai sensi degli art.1219 e 2943 del c.c.:

- diffida al terzo  responsabile del danno a mezzo A/R;
-  diffida inviata  alla società assicuratrice  del veicolo controinteressato presso la sede 

legale A/R.
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Prof.ssa Gabriella Mazzone


