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Oggetto: Modalita’ relative agli infortuni
In seguito ad un infortunio, la scuola è tenuta, a seconda dei casi, a fare denuncia all’INAIL
e all’Assicurazione.
Siinforma che gli infortunati devono precisare al Pronto Soccorso che l’infortunio è avvenuto a
scuola e devono fare pervenire in Segreteria Didattica entro 24 ore dall’evento la documentazione
medica rilasciata. Si precisa che gli infortuni degli studenti sono da ritenersi “infortuni sul lavoro”
e quindi fanno riferimento alle norme che regolano tali infortuni. Si ritiene quindi importante
porre un’accento sull’articolo 52 del DPR N.1124 del 1965. “L’assicurato è obbligato a dare immediata
notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, 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 è
corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia
dell’infortunio”.
Se entro i termini della prognosi non avviene la reale guarigione, l’infortunato dovrà produrre
un certificato medico che attesti la continuazione dell’infortunio.
Vi informiamo, inoltre, che la polizza contro gli infortuni prevede il risarcimento delle spese di
cura sostenute anche privatamente.
E’ importante che venga seguita questa semplice procedura:
1. Raccogliere TUTTI i giustificativi delle spese sostenute (tickets, scontrini delle farmacie,
fatture, ricevute fiscali, ecc.) IN ORIGINALE
2. Solamente a guarigione avvenuta (quando non ci sono più spese da sostenere),
consegnare direttamente all’assicurazione i giustificativi originali di spese.
Si precisa inoltre, che dopo due anni dall’incidente la denuncia cade in prescrizione, quindi se la
guarigione non avviene entro tale termine occorre comunicare per iscritto all’Istituto la non
avvenuta guarigione in modo da poter interrompere i termini di prescrizione fissati
dall’assicurazione.
Nel caso in cui non vengano seguite e rispettate le scadenze e le indicazioni suddette, l’Istituto
declina ogni responsabilità.
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