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 Roma,  03/02/17 

CIRC 84 

A tutto il Personale  

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: INFORTUNI DEI DIPENDENTI CAUSATI DA TERZI. 

                     CORSI EXPLORA PER FORMAZIONE DOCENTI. 

 

 

 Come da comunicazioni ministeriali, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad attivare  
procedure specifiche in caso di assenze dal lavoro di dipendenti in seguito ad infortunio 
imputabile a  terzi. La materia in oggetto può riguardare due possibili casistiche: 

 
1. Infortunio imputabile a terzi, occorso durante il normale espletamento del servizio e 
l’infortunio in itinere (accaduto durante il tragitto usuale per raggiungere la sede di lavoro); 

 
2. Infortunio imputabile a terzi, occorso al di fuori dell’ orario di lavoro. 
 

L’Istituzione Scolastica, in entrambi i casi,  è tenuta a porre in essere l’ “azione di rivalsa” nei 
confronti di terzi responsabili dell’infortunio (ai sensi dell’art. 1916 e art. 2043 del c.c.) secondo 
quanto disposto dal MIUR. Pertanto i dipendenti hanno l’obbligo (ai sensi dell’art. 17, c. 17 del 
C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007) di comunicare tempestivamente a questo Istituto gli 
eventi che hanno causato l’assenza in seguito ad infortunio imputabile a  terzi: 

1) Mediante sottoscrizione del modello “denuncia di infortunio con responsabilità di terzi”; 
2) Mediante sottoscrizione del modello “denuncia di infortunio per sinistro stradale con 

responsabilità di terzi”; 
3) Per le assenze degli ultimi 24 mesi, mediante sottoscrizione dell’apposito modello 

“Monitoraggio infortuni pregressi causati da terzi” . 
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I dipendenti interessati dovranno pertanto compilare i suddetti moduli, che qui si allegano, e 
consegnarli in segreteria. I moduli saranno inoltre sempre disponibili nella sezione Modulistica del 
sito istituzionale. 
 
 
 Si allega offerta di corsi per docenti del Museo Explora. 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 
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DENUNCIA INFORTUNIO RESPONSABILITA’ TERZI 

 

 

Al DIRIGENTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

…………………………………………………………………. 

 

In riferimento alla nota “denuncia sinistro” il/la  sottoscritto/a (infortunato/a) …………..………………….  

dipendente presso questo Istituto, ai sensi dell’ Art. 17 - comma 17 del CCNL Comparto Scuola e 

del comma 8 dell’ Art. 21 del CCNL Area V, comunica: 

 Il sinistro in cui è stato/a coinvolto/a è avvenuto in data …………………………………, alle ore 

……………, in Via ………………………………….. nel Comune di ..………………………………… Prov………… 

  Soggetto terzo coinvolto (persona fisica, giuridica pubblica o privata) ……………………………… 

……………………………  generalità ………………………………………………………………………………………….. 

……..……………………………………………………………..….. ……………………………………………………………… 

 dati assicurativi se noti: 

 Compagnia …………………………………………………………………………………………………………… 

 Polizza n. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vi preciso, che l’infortunio sopra descritto si è verificato in itinere         non itinere        

 

DESCRIZIONE DEL FATTO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del dipendente 

………………………………. Lì ………………                                                                            ………………………………… 
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DENUNCIA INFORTUNIO PER SINISTRO STRADALE CON RESPONSABILITA’ DI TERZI 

 

 

Al DIRIGENTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

…………………………………………………………………. 

 

In riferimento alla nota “richiesta CID/denuncia sinistro ” il/la  sottoscritto/a ………………………….  

(infortunato/a) dipendente presso questo Istituto, ai sensi dell’ Art. 17 - comma 17 del CCNL 

Comparto Scuola e del Comma 8 dell’ Art. 21 del CCNL Area V, comunica: 

 Il sinistro in cui è stato/a coinvolto/a è avvenuto in data …………………………………, alle 

ore……………, in Via ………………………………….. nel Comune di ..………………………………… Prov…….. 

 

 Il/La sottoscritto/a viaggiava come ………………………….  (conducente/trasportata), sul veicolo 

……….………………………….. di proprietà di ………………………………. tg… ………………. Assicurato con 

……………………………………………………………………….. Polizza n. ………………………………………………….. 

 

 

 L’altro mezzo coinvolto ……………………………………………………(autovettura o altro veicolo) di 

proprietà di ………………………………. tg. .………………. Assicurato con ……………………………. Polizza 

n. ………………………………………., conducente ….………………………….. . 

Vi preciso, che l’infortunio sopra descritto si è verificato in itinere         non itinere        

 

DESCRIZIONE DELL’INCIDENTE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Firma del dipendente 

………………………………. Lì ………………                                                                            ………………………………… 
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  Monitoraggio 
 infortuni pregressi causati da terzi 

 

Al Dirigente  Scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a ________________________________ prov. 

______  

il _______________, residente a __________________________________________ via 

_________________________________,  

in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

__________________________________________________________, 

 
In riferimento a quanto disposto dall’Art. 17 del C.C.N.L. Scuola del 29/11/2007, dichiara sotto 

la propria responsabilità a conoscenza delle conseguenze derivanti da dichiarazione falsa, che 

negli ultimi 24 mesi 

o Non si è assentato dal lavoro per un infortunio causato da terzi. 

o Si è assentato dal lavoro per un infortunio causato da terzi (*). 

Periodo di riferimento dell’Infortunio (*) 

Anno ______________________________ Mese ___________________________________ 

 

Al fine di consentire all’Amministrazione di esercitare il diritto di rivalsa per ottenere il 

risarcimento, il sottoscritto ___________________________________ si impegna a fornire alla scuola, 

entro 10 gg. dalla data odierna, ogni informazione utile circa la dinamica dell’evento, il 

nominativo del responsabile e dell’assicurazione vincolata in via solidale con lo stesso. 

      
(*) voce da compilare solo se si è verificato l’evento. 

 

Data __________________                                                                                                    Firma del dipendente 

____________________________ 
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