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        Ai Dirigenti delle I.S.A. 
        della Provincia 
        L O R O   S E D I 
 
 
OGGETTO: Infortuni docenti. 
 
 
 L’ INAIL – Sede di Savona, a riscontro di alcuni quesiti pervenuti dagli Istituti Scolastici, ha 
fatto pervenire a questo Ufficio la nota che si trascrive  ritenendo utile richiamare alcune indicazioni 
operative inerenti agli infortuni degli insegnanti. 
 “Come è noto, gli insegnanti, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di 
applicazione della tutela così come individuato dagli artt. 1 e 4 del T.U. del 1965. Ed in particolare: 

1) se fanno uso di macchine elettriche quali computer, fotocopiatrici, proiettori, 
videoregistratori ecc. 

2) se sono direttamente adibiti a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, 
esercitazioni di lavoro. 

 I viaggi di istruzione, l’educazione fisica e l’attività ludico-motoria di scuole primarie e 
dell’infanzia,  rientrano nelle attività protette in quanto assimilate alle esercitazioni di lavoro e alle 
esercitazioni pratiche. 
 Tra le attività tutelate rientra anche l’insegnamento di sostegno configurato come attività 
teorico-pratica di assistenza. 
 La tutela si riferisce alle sole attività che il docente svolge in via non occasionale, ossia in 
modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa. 
 Fatte queste premesse, con la presente, anche al fine di rendere più tempestiva la definizione 
degli infortuni occorsi a insegnanti, si rappresenta l’opportunità che alla denuncia di infortunio, 
inviata dagli istituti scolastici, venga allegata una dichiarazione che attesti l’utilizzo non occasionale 
di strumentazione informatica e/o elettrica. 
 L’indicazione del suddetto requisito è infatti necessaria per ammettere il caso all’indennizzo 
qualora si tratti di insegnante che non svolga nessuna delle altre attività sopraccitate (ludico-
motorie, educazione fisica, esercitazioni pratiche, attività di sostegno ecc.). 
 I Funzionari dell’INAIL sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 
    
 
        Il Direttore della Sede INAIL 
          Dott. Enrico TOMMASI “ 
  


