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A TUTTO IL PERSONALE 

 

OGGETTO: Informativa in merito alla tutela infortunistica INAIL nei casi 

                   accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro 

 

In considerazione degli artt. 34 e 42 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18 “Misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e della 

circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020 avente ad oggetto “Sospensione dei termini di 

prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL. Tutela 

infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione 

di lavoro”, si informa il personale che secondo l’indirizzo vigente in materia di 

trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni 

morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul 

lavoro. 

La circolare INAIL fornisce un elenco esemplificativo ma non esaustivo di attività 

lavorativa che comportando il costante contatto con il pubblico/utenza sono 

considerati ad una condizione di elevato rischio di contagio. Per i lavoratori rientranti 

in tale categoria vige una presunzione semplice di origine professionale. 

Pertanto ai sensi dell’art 42 comma 2 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, nei casi 

accertati di infezione da nuovo coronavirus di origine professionale, il medico 

certificatore redige lo specifico certificato di avvenuto contagio in attività lavorativa e 

lo trasmette telematicamente all’INAIL, che prende in carico e assicura la relativa 

tutela all’infortunato, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, al pari di qualsiasi 

altro infortunio.  

Si rammenta che il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro 

di qualsiasi infortunio gli accada, fornendo il numero identificativo del certificato 

medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi. 

In presenza della prescritta certificazione medica il datore di lavoro pubblico procede 

alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art 53 del DPR n. 1124 del 30 

giugno 1965.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Annarita Miotto 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del decreto legislativo n. 39/1993 
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