
  

INAIL Direzione territoriale di Monza 

 
in occasione della  

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole  

del 22 novembre 
 

organizza una giornata di approfondimento 
 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 

 
 

Monza, 15 dicembre 2021 ore 9.00 

 

in modalità a distanza 
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Gli infortuni occorsi a studenti sono stati in Italia 77.551 nel 2018, 

78.875 nel 2019 e soli 23.509 nel 2020 con l’avvento della didattica a 

distanza. Il maggior numero in Lombardia, 5.061 pari al 21,5% delle 
denunce (fonte Banca dati statistica Inail dati rilevati al 30 Aprile 2021).  
 
Gli eventi infortunistici collegati al mondo della scuola 
complessivamente denunciati all’ INAIL sono circa il 10% del totale.  
 

Gli infortuni in itinere, cioè quelli occorsi durante il tragitto tra casa-
scuola e viceversa non sono, tuttavia, tutelati per gli studenti, così 
come quelli che si verificano durante il percorso dall’abitazione a quello 
in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa; sono invece tutelati 
quelli che si verificano tra la scuola e il luogo in cui lo studente svolge 

l’esperienza di lavoro in quanto considerato prolungamento 
dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro e quindi riconducibile 

all’attività protetta svolta durante tale esperienza. 
 
Sia per la significatività del dato infortunistico sia anche per il 
coinvolgimento emotivo verso gli studenti, prossimi all’ingresso nel 
mondo del lavoro, l’incontro formativo si pone lo scopo di promuovere 
sul territorio una maggiore conoscenza degli infortuni che coinvolgono 
gli studenti, consentendo ai soggetti attori della sicurezza di attuare 

concrete iniziative di prevenzione. 
 

L’iniziativa che si terrà a distanza, utilizzando la piattaforma Teams, è 
promossa da Inail Monza in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
provinciale ed il Professore Guido Garlati, Dirigente scolastico 
dell’Istituto Mosè Bianchi Monza, capofila Ambito 27 nonché capofila 

Rete Istituzioni Scolastiche Monza e Brianza, e l’apporto di Ats Brianza, 
del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e di Anmil Monza.  
 
La presentazione della tematica è a cura di rappresentanti degli Enti 
coinvolti, che affronteranno in maniera integrata gli aspetti della 
sicurezza e degli infortuni.  
 

L’incontro di promozione della sicurezza rappresenta un’occasione di 

consolidamento del dialogo fra i vari interlocutori, di integrazione tra le 
esigenze comuni, tra i diversi servizi offerti e di condivisione di 
esperienze e buone pratiche esistenti sul territorio.  
 
I soggetti destinatari saranno studenti, dirigenti, RSPP e RLS scolastici. 
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BOZZA DI PROGRAMMA 

 

 
Apertura lavori ore 9.00 

  
Guido Garlati  Dirigente scolastico Istituto Mosè Bianchi Monza 

Capofila Ambito 27  Capofila Rete Istituzioni Scolastiche Monza e Brianza  
Introduzione 
  

 

Moreno Cogliati Direttore Inail Monza  
Le attività dell’Inail a favore delle scuole 
 

 

Roberto Agnesi Direttore Psal Ats Brianza 
Anche la scuola è un’azienda 

 
   

Marcella Battaglia, Comandante Vigili del fuoco di Monza 
Regole di sicurezza negli Istituti scolastici e negli edifici di civile 

abitazione e attività dei vigili del fuoco 
 
Giuliano Sironi, Presidente Anmil Monza  
L’Anmil e i suoi testimoni di gravi infortuni 
 

Rappresentante degli studenti 
 

 
 
 

DIBATTITO con interventi liberi  
 
Chiusura lavori ore 11 
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segreteria organizzativa: e-mail  monza@inail.it    

telefono 039 2829615 
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