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974/20 Sicurezza scuole, pubblicato il dossier Inail: oltre 78mila denunce di infortunio 
studenti, più di 13mila quelle di docenti 
 
Pubblicato come ogni anno in occasione del 22 novembre, la Giornata nazionale dedicata alla 
sicurezza nelle scuole, il volume fa una panoramica sui progetti formativi promossi dall’Istituto 
integrati con le misure per la prevenzione e la gestione dei rischi di contagio da Covid-19. 
Il dossier, scrive l’Inail presentando il lavoro, offre una selezione dei progetti realizzati dalle 
strutture regionali e centrali dell’Inail, nei quali sono state integrate nozioni specifiche sui rischi 
biologici, sul Covid-19 e sulle misure di prevenzione adeguate. La pubblicazione, realizzata dalla 
Direzione Centrale prevenzione e dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione e con i 
contributi della Direzione centrale patrimonio e della Consulenza statistica attuariale dell’Istituto, si 
presenta nella sua versione digitale come un prodotto dinamico, in continua evoluzione: verrà infatti 
periodicamente aggiornato con le iniziative e i contributi dedicati al mondo della scuola quali ad 
esempio quelli che saranno presentati alla Fiera Job&Orienta digital edition. 
Quest’anno nel dossier c’è spazio anche per il Covid. Nel dossier si trova infatti un aggiornamento 
sulle avventure di Napo dedicate all’emergenza sanitaria. Nella prima delle due ultime videostorie 
pubblicate vengono illustrati brevemente i rischi legati al Coronavirus, le modalità di contagio e i 
comportamenti da adottare. Nell’altra si parla del lavoro agile, delle sue caratteristiche e dei 
possibili disturbi muscoloscheletrici che possono derivarne. Anche se i contenuti non sono stati 
elaborati specificamente per il mondo della scuola, questi video possono rappresentare un 
contributo utile a studenti e insegnanti, sia in presenza sia nella didattica a distanza. 
Chiudono il volume i dati dell’Istituto sugli infortuni occorsi a studenti e insegnanti nel triennio 
2017-2019, un aggiornamento sulle attività per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico, una 
sezione dedicata a film, docufiction e corti ispirati ai temi della legalità e della sicurezza a scuola e 
una dedicata a pubblicazioni. Incentrata quest’anno sul tema dell’emergenza sanitaria, la sezione 
contiene una selezione di contributi sulla gestione del Coronavirus realizzati dall’Inail negli ultimi 
mesi. 
Nel 2019 sono state 78850 le denunce per infortuni che hanno interessato studenti, 13700 gli 
infortuni occorsi agli insegnanti sempre nello stesso anno. 
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