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AGLI ATTI
AI GENITORI

OGGETTO: VERSAMENTO ASSICURATIVO‐CHIARIMENTI.
Con la presente s’ intende chiarire la necessità di invitare le SS. VV. a versare la somma destinata
alla copertura assicurativa integrativa per il giusto indennizzo in caso di infortunio a scuola.
Al riguardo si specifica che poichè gli studenti sono una particolare categoria di soggetti e non
sono titolari di un rapporto di lavoro, essi sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni
che accadano nel corso delle esperienze tecnico‐scientifiche e delle esercitazioni pratiche (sono
assimilabili a queste tipologie le attività di scienze motorie e sportive) e di lavoro, con
esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale
sussiste l’obbligo di legge.

In breve, gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti
attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di
apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Ne deriva che gli alunni della scuola primaria e secondaria Palatucci, non utilizzando i laboratori,
non possono essere assimilati ai lavoratori e pertanto la copertura assicurativa integrativa è
necessaria.
Ai genitori che non dovessero ritenere opportuno il versamento a causa della sospensione delle
attività didattiche si fa presente che la riapertura a breve o a lungo termine non potrà evitare
l’esposizione al rischio di infortunio degli alunni, né sarà possibili rinviare la scadenza per il
versamento dovuto alla assicurazione, previsto entro e non oltre il mese di gennaio 2021.
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