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PCTO – Alternanza scuola lavoro

Tutela INAIL per gli studenti



Obbligo assicurativo per gli studenti e tutela infortuni 
Gestione Conto Stato–
(

Artt. 127 e 190 D.P.R. 1124/1965 e D.M. 10.10.1985

Gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche 
privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono 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
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Infortunio durante i PCTO - alternanza scuola lavoro

Legge 13-07-2015 n.107  e ss. - Circ Inail n.44 del 2016

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti 

nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di 

lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, 

n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, 

l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a 

quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai 

medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in 

quest’ultima. 



PCTO - Alternanza scuola lavoro 
Infortunio in itinere 

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante

il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui

si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è

organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento

dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività

protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così

come previsto nell’ambito del progetto educativo.
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Condizioni di risarcibilità dell’infortunio in itinere

• tragitto con mezzo pubblico o a piedi 

• finalità lavorativa 

• normalità del tragitto

• compatibilità degli orari

• tragitto con il mezzo privato 

• finalità lavorativa

• normalità del tragitto

• incompatibilità degli orari

• necessità dell’uso del mezzo privato
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L’assicurato (studente) è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli o a

denunciare la malattia professionale al dirigente scolastico (o ad altro soggetto

se così indicato in convenzione)

Spetta alla scuola nella figura del dirigente scolastico (salvo che sia stabilito

diversamente nella convenzione) effettuare la denuncia di infortunio sul lavoro o

di malattia professionale dello studente impegnato nel progetto di alternanza

scuola lavoro (art.53 T. U. n.1124/1965)

Nel caso in cui lo studente avvisi il solo soggetto ospitante dell’infortuno

occorsogli, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso

all’assicurato al fine di permettere il soggetto obbligato ad effettuare la relativa

denuncia di infortunio nei termini di legge.

La denuncia di infortunio
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Legge 107 del 13 luglio 2015 art 1 c33-34-35

Possono esserci i caso di:

• Attività di alternanza scuola lavoro in paesi Europei e in Svizzera 

(compresi Islanda Liechtenstein e Norvegia aderenti allo spazio 

economico europeo)

• Attività di alternanza scuola lavoro in paesi Extracomunitari con i quali ci 

sono accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale

• Attività di alternanza scuola lavoro in paese Extraeuropei con i quali non 

ci sono accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale

PCTO - Alternanza scuola lavoro all’estero
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Il regime assicurativo è quello del Paese in cui ha sede la scuola 

secondaria (parificato all’istituto del distacco)

Le scuole dovranno rivolgersi alle Istituzioni italiane per il rilascio dei 

documenti portabili quali:

• il PD A1 rilasciato da Inps su delega del governo è relativo alla 
legislazione di sicurezza sociale applicabile

• Il PD DA1 è rilasciato da Inail e attesta il diritto di ricevere le 
prestazioni sanitarie e in natura in caso di infortunio sul lavoro o di 
malattia professionale in un paese di residenza o dimora diverso da 
quello competente.

In ambito europeo
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Generalmente non è prevista la tutela dello studente negli accordi

o convenzioni e pertanto il regime assicurativo applicabile viene

individuato caso per caso valutando la fattispecie.

In assenza di previsione nell’accordo o convenzione si considera il

diritto dello studente in alternanza scuola lavoro ad avere la

medesima tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali del lavoratore dipendente (distaccato).

In ambito EXTRA EUROPEO con accordi o convenzioni
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Gli art. 38 e 117 c.1 della Costituzione Italiana consentono la tutela

dello studente impegnato in attività di alternanza scuola lavoro

all’estero con le modalità previste dai regimi assicurativi operanti in

Italia.

La scuola dovrà, per gli studenti che svolgono un percorso di

alternanza scuola lavoro in un paese extraeuropeo senza

convenzione, prevedere uno specifico obbligo assicurativo che sarà

aggiuntivo alla tutela prevista in Italia

In ambito EXTRA EUROPEO senza convenzioni
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Prestazioni economiche:

-Indennizzi del danno biologico in capitale o in rendita
-Assegno per assistenza personale continuativa
-Rimborso per spese farmaci, viaggi e soggiorno per cure termali e soggiorni 
climatici

Prestazioni sanitarie: Accertamenti medico legali  e prime cure

Prestazioni protesiche: fornitura di protesi, ortesi e ausili;

Prestazioni riabilitative

Ai sensi dell’art.30 ultimo comma D.P.R. 1124/1965 l’indennità di temporanea per 
inabilità assoluta al lavoro non spetta allo studente (ma solo nel caso di studente 
lavoratore).

Prestazioni Inail in caso di infortunio 
o malattia professionale dello studente
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