Assicurazione
Uno studente di una scuola secondaria di secondo grado si è infortunano durante l’ora di
educazione fisica ma l’INAIL ci ha risposto che non copre detto infortunio. E’ così?
Il DPR n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.) prevede all'art. 1 punto 28 che gli studenti sono
assicurati soltanto "per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche". La Circolare
INAIL 23 aprile 2003, n. 28, disciplina gli eventi occorsi agli alunni di Scuole pubbliche e private
tutelati da INAIL. L’attività ludica svolta dagli alunni non è quindi, diversamente che per i
docenti, considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche. La Circolare INAIL 17 novembre
2004, n. 79 chiarisce che, “Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono
.
diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media Questi momenti
formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di
laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica
costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento”. Dopo aver elencato i casi specifici
sottoposti a tutela, precisa: “Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni
che accadano nel corso delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi
alla specifica attività per la quale ricorre l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in
itinere”. Come si legge nella Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006 invece “Gli alunni della
scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle
lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli
infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e
sportive”. Per questo le scuole stipulano contrattualmente polizze integrative, autonome e che
rappresentano una tutela complementare.
Il pagamento dell’assicurazione è obbligatorio?
E’ obbligatorio per la scuola che stipula il contratto.
Le offerte di assicurazione da chi vengono vagliate? I genitori hanno voce in proposito?
Ai sensi del DI 44/01 (in particolare artt. 32 e 33) l'attività negoziale è svolta dal dirigente con
l'intervento del consiglio nelle materie dell'art. 33 rispettandone le deliberazioni. I genitori hanno
voce all’interno del consiglio di istituto e nei limiti di competenza dello stesso.
Il contratto di assicurazione va rinnovato ogni anno o è possibile anche il rinnovo tacito?
In merito ai "contratti di fornitura di beni e servizi" tra cui è contemplato quello di assicurazione
l’art. 44 della L 724/94 modificando l’art. 6 della L 537/93 ha disposto il divieto di “rinnovo tacito
dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi” statuendo la
nullità dei “contratti stipulati in violazione del predetto divieto”. Pertanto “entro tre mesi dalla
scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e
di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta
sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.”
Questa seconda parte dell'articolo è stata rinnovellata dall'art. 23 della L 62/2005 che ha
soppresso “L’ultimo periodo dell’articolo 6”, abolendo quindi anche la possibilità di rinnovo
espresso, come confermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 6458 del 31
ottobre 2006. E’ necessario quindi un nuovo rapporto contrattuale ed una nuova negoziazione.
Qual è la normativa inerente l'assicurazione scolastica per gli alunni?
Sicuramente il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4 (D.P.R. 1124/1965 ). Poi vi sono le varie circolari
esplicative INAIL che elencano tutto l’excursus normativo. Gli aspetti contrattualistici sono
regolati dalle norme del DI 44/01.
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