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Quadro Normativo 

� D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4.”  

� Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, 
artt. 5 e 9.”  

� Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri 

per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.”  

� Circolare INAIL n. 36 del 17 giugno 2003: “Determinazione per l’anno 2003 dei limiti minimi di 

retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed 
assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni 
convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore 
fino al 30 giugno 2003.”  

� Circolare INAIL n. 8 del 22 gennaio 2004: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a 

decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003)”.  

� Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: ”Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.  

 
Ambito di applicazione della tutela 

Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni 

della scuola primaria e della scuola media1 . 

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. 

Ne consegue che gli studenti saranno assicurati: 

� per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche 
� per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro  
� per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di 
alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche. 

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. 

 
Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali 

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non 
statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare in funzione della rivalutazione 

delle rendite2 . 

 



Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali 

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale

viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato3 . 

 
Decorrenza 

Questa circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria. 

   

______________________________ 
1. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 5 e 9. 
2.Circolare n. 36/2003 punto 10.7; Circolare n. 8/2004 punto 8. 
3.D.P.R. n. 1124/1965, artt. 127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985. 
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