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Il 21 novembre 2016 l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha 
emanato la circolare n 44, che fornisce chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei casi di 
infortunio (e ai connessi aspetti contributivi), relativi agli studenti impegnati in percorsi di alternanza 
scuola lavoro come ridefiniti dai commi da 33 a 43 della Legge 107/15. 

 

 

Obbligo 
assicurativo 

La circolare ribadisce che gli studenti degli Istituti di istruzione di qualsiasi ordine e 
grado sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali se svolgono le seguenti attività: 

 Esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. 
 Attività di educazione fisica nella scuola secondaria. 
 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. 

 Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. 
 Percorsi di alternanza scuola – lavoro, rischi legati a tale attività che è ricompresa 

nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui all’art. 4, n. 5 del T.U. 

Per gli alunni e le alunne in alternanza scuola - lavoro 
Escluso 

(Copertura 
assicurativa, 
indennità) 

 L’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo 
di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. 

 L’infortunio in itinere che accade nel percorso dal luogo di abitazione a quello in 
cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa. 

 Indennità per inabilità temporanea assoluta. 
 

 

Copertura 

 Per gli studenti delle scuole statali: mediante la gestione per conto dello Stato. In 
questo caso per le scuole la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma 
solo quello di rimborsare all’INAIL gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto 
alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti 
medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese 
generali di amministrazione 

 Per gli studenti delle scuole non statali: mediante il versamento di un premio 
speciale unitario, previa comunicazione on-line. 

 

Denuncia 
dell’evento 

 Lo studente è tenuto a comunicare l’infortunio al Dirigente scolastico o ad altro 
soggetto stabilito nella convenzione tra scuola e soggetto ospitante. 

 Nel caso in cui lo studente dia notizia dell’infortunio esclusivamente al soggetto 
ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al Dirigente scolastico l’evento occorso 
allo studente. 

 Ricevuta la comunicazione spetta al Dirigente scolastico presentare la denuncia 
all’INAIL di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti 
impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 



D. lgs. 
81/2008 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 81/2008 e successive 
modifiche agli studenti in alternanza è erogata la formazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 37 del citato decreto legislativo. 

 

Regime 
assicurativo 

In analogia alla normativa generale gli studenti in alternanza ricevono la copertura 
assicurativa per i rischi legati ad attività svolta in “ambienti di lavoro”.  

Per “ambiente di lavoro” si intende non solo il luogo fisico del soggetto ospitante, ma, 
anche, “un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un 
progetto di alternanza scuola-lavoro”. 

 

 

Prestazioni 

(Tutela in ambienti 
di lavoro) 

 

Economiche 

 Indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni 
integrità psicofisica pari o superiori al 6%. 

 Rendita per menomazioni di grado superiore al 16%. 
 Assegno per l’assistenza personale continuativa. 
 Integrazione della rendita. 
 Rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure 

termali e soggiorni climatici. 

Sanitarie  Prime cure ambulatoriali. 
 Accertamenti medico-legali. 

Protesiche  Fornitura di protesi, ortesi e ausili. 

Riabilitative  
 

Rapporto 

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori, ma le attività di alternanza scuola-lavoro non 
configurano un vero e proprio rapporto di lavoro. 

Gli studenti minorenni non sono sottoposti alla disciplina sul lavoro minorile, poiché 
l’inserimento presso la struttura ospitante, secondo l’interpretazione fornita dal MIUR, 
non configura un rapporto di lavoro, in quanto rimane giuridicamente uno studente. 

La circolare invece non fornisce indicazioni sulla tutela relativa alle parti del percorso in alternanza 
effettuate all’interno delle scuole e in caso di attività svolte all’estero. 
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