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451/21 Studenti positivi al Covid: il dirigente scolastico dovrebbe presentare la denuncia di 
infortunio all’Inail 
 
L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, 
comma 1, n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti 
direttamente adibiti a determinate attività. Si può includere il contagio da Covid? Ecco cosa dice 
l’Inail nella nota 3159 del 17 marzo. 
 
Le attività per le quali è sempre prevista l’assicurazione sono: 
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; 
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria; 
c) 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; 
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. 
Sono invece esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di 
legge. 
E’ escluso dalla tutela anche l’infortunio in itinere di cui all’articolo 1, comma 9, e all’articolo 2, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, occorso nel normale 
tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è 
iscritto. 
Nota3159-2021 
 
C’è pertanto – segnala l’Inail – una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all’attività 
protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il 
contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico 
redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio. 
Il dirigente scolastico – specifica l’istituto – dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia 
di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un 
certificato medico di infortunio. 
Ad ogni modo l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta 
esclusivamente all’Inail. 
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