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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
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Circolare n. 35 

       

        Ai collaboratori del DS 

        Ai responsabili di plesso 

         Ai docenti 

         Al personale ATA 

         Al personale di segreteria 

Al DSGA 

SITO WEB  

Registro ARGONEXT 

 

 

OGGETTO: Recupero somme relative agli emolumenti corrisposti al personale assente per 

responsabilità di terzi- risarcimento danni – azione di rivalsa. Istruzioni e adempimenti. 

 

 

 L’assenza per malattia del dipendente infortunato, causato dal fatto illecito del terzo, arreca 

un danno all’Amministrazione che si trova ad essere danneggiata sia per la mancata prestazione 

lavorativa del dipendente infortunato, sia per la retribuzione che è comunque tenuta a 

corrispondere al dipendente medesimo per l’intera durata della sua assenza. Pertanto, al  

verificarsi di infortuni o malattie, occorsi al dipendente al di fuori del rapporto di lavoro, ma che 

comunque lo obbligano ad assentarsi, l'amministrazione diventa titolare del diritto al risarcimento 

del danno che discende direttamente dall'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del 

dipendente. In questi casi,  il dirigente deve avviare  un'attività conoscitiva diretta ad accertare le 

ragioni dell'assenza del dipendente e procedere con la quantificazione del danno,  provvedendo ad 

inviare una tempestiva richiesta di risarcimento al terzo danneggiante, nel rispetto dei termini 

prescrizionali. Il diritto di rivalsa esercitato dall’Istituzione Scolastica trae origine dagli articoli 

1916 e 2043 del Codice Civile ed è affermato anche da recenti sentenze della Cassazione, nonché 

dal CCNL del comparto scuola. 

 La materia in oggetto contempla due ipotesi: 
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1. Infortunio imputabile a terzi, occorso durante il normale espletamento del servizio o in 

itinere accaduto durante il tragitto casa/luogo di lavoro; 

2. Infortunio imputabile a terzi, occorso al di fuori del proprio orario di servizio. 

 

In ambedue i  casi, l’Istituzione Scolastica, è tenuta a porre in essere l’azione di rivalsa 

nei confronti di terzi responsabili dell’infortunio. 

 

Pertanto, di seguito si riassumono gli obblighi del dipendente: 

 

1. informare tempestivamente l’Ufficio di segreteria dell'avvenuto evento, allegando 

idonea certificazione medica e relazione del pronto soccorso; 

2. produrre una relazione dalla quale si evinca la dinamica dell'infortunio, anche 

suffragato da eventuali dichiarazioni testimoniali; 

3. produrre la certificazione medica relativa al periodo di assenza dal servizio e, a 

conclusione dello stesso, il certificato medico che attesti l'idoneità a poter 

riprendere l'attività lavorativa; 

4. informare l’ufficio di segreteria  in ordine ad eventuale opposizione o ricorso 

avverso le determinazioni INAIL, comunicandone l'esito. 

Illecito civile non riconducibile alla circolazione dei veicoli:  

 

- Comunicare le generalità del terzo responsabile, comprensive dell'indicazione della 

residenza; 

- Comunicare le generalità e  la dichiarazione di eventuali testimoni, la compagnia di 

assicurazione del terzo responsabile (riferimenti, indirizzo ecc.) e numero di polizza; 

- Dichiarare se è stato avviato nei confronti del terzo responsabile un procedimento per il 

risarcimento del danno; 

- Ogni altra informazione utile per poter consentire a quest'ufficio di operare per ottenere il 

risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. 

 

Illecito cagionato da incidente stradale:  

 

- Comunicare giorno, ora e luogo dell'incidente, descrizione dell'accaduto (è opportuno 

allegare copia del modulo di constatazione amichevole di incidente - denuncia di 

sinistro o verbali dei rilievi effettuati dalla polizia stradale), tipo di autovettura, 
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numero di targa dell'autovettura su cui viaggiava il dipendente, generalità complete 

del guidatore, se diverso dal dipendente stesso, e generalità del proprietario, tipo di 

autovettura, numero di targa dell'autovettura coinvolta nell'incidente, generalità 

complete e indirizzo del guidatore e generalità del proprietario se diverse dal 

guidatore; 

- Comunicare i dati della compagnia di assicurazione del terzo responsabile e numero di 

polizza; 

- Comunicare le generalità e allegare le  dichiarazione di eventuali testimoni; 

- Forze dell'Ordine intervenute. 

 

Istruzioni e adempimenti  per il DSGA e  la segreteria: 

 

 Particolare cura deve essere posta all'interruzione periodica e tempestiva del termine 

prescrizionale, biennale per gli infortuni verificatisi a causa di circolazione dei veicoli, 

quinquennale per le altre tipologie di infortunio, ex art. 2947 c.c. A tal fine, occorre 

predisporre  la  notifica dell'atto interruttivo tramite PEC ovvero tramite raccomandata a.r. 

 In presenza di responsabilità di terzi, occorre  porre in essere tutte le misure finalizzate al 

recupero di tutte le somme pagate nei confronti del responsabile civile, al fine di evitare 

l’ipotesi di danno erariale. 

 L’eventuale azione di rivalsa deve ritenersi conclusa solo al momento del recupero delle 

somme richieste tramite acquisizione del relativo bonifico. 

 In caso di inadempienza da parte del terzo, occorre predisporre il recupero stragiudiziale della 

somma dovuta. Nel  caso in cui questo ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito sia 

rimasto privo di successo, dovrà essere interessata l’Avvocatura dello Stato di Messina 

trasmettendo tutto il fascicolo. 

 Il ricorso all’Avvocatura, per l’acquisizione del parere di congruità, si rende necessario  

anche quando l’Assicurazione, a composizione bonaria della vertenza, offra un importo minore 

di quello indicato nella richiesta risarcitoria. 

 Si invita il DSGA e gli AA, una volta attivato il procedimento di recupero (azione di rivalsa) a 

curare l’andamento della procedura per tutelare il diritto di credito dell’amministrazione, 

controllando periodicamente la correttezza e l’andamento della procedura ed informando 

costantemente il dirigente scolastico. 
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Al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti del caso, si  raccomanda la puntuale 

osservanza di quanto evidenziato con la presente circolare e si sottolinea che gli  eventuali 

comportamenti difformi saranno sanzionabili disciplinarmente e comporteranno personali 

responsabilità patrimoniali ed erariali. 

 

 Infine si invitano infine  tutti i dipendenti a voler dichiarare  se negli ultimi 24 mesi 

hanno subito un infortunio a causa di terzi. 

 

 
 

Si allega modulistica. 

 

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dott.ssa Elvira Rigoli 
          firma autografa sostituita a mezzo    

stampa    ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 
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*All'istanza potrà essere allegata copia del modulo di constatazione amichevole o copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine 
intervenute, che normalmente riporta anche le dinamiche e gli eventuali testimoni. 

MODELLO A 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Primo 

Milazzo 

 

Oggetto: Comunicazione assenza per malattia e/o infortunio, con dichiarazione di infortunio 

causato da terzi 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________ prov. _____  

Il____________ residente a _________________________________ via ________________________  

in servizio presso codesto Istituto in qualità di ________________________________________________  
 

Allega certificazione medica con la sola prognosi.  

 

COMUNICA 

di assentarsi dal servizio per motivi di salute dal______ al______  compreso. 

A tal fine dichiara che, durante il periodo di malattia, è domiciliato a ______________________________  

via ___________________________ n. ______  

DICHIARA 

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

O         che l'assenza è dovuta ad infortunio causato da terzi responsabili.  

O        che l'assenza non è dovuta ad infortunio causato da terzi responsabili.  

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

risarcimento del danno emergente subito, il/la sottoscritto/a ___________________________________ si  

impegna a fornire alla scuola, entro 30 giorni dalla data odierna, ogni informazione utile circa le 

circostanze e la dinamica dell'evento (*), il nominativo del responsabile e i dati dell'assicurazione vincolata 

in via solidale con lo stesso. 

Firma del dipendente 

Data ______________  
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*All'istanza potrà essere allegata copia del modulo di constatazione amichevole o copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine 
intervenute, che normalmente riporta anche le dinamiche e gli eventuali testimoni. 

MODELLO B 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Primo 

Milazzo 

 

Oggetto: - Dichiarazione di infortunio causato da terzi, relativa ad assenza dal servizio negli 

ultimi 24 mesi. 

11/La sottoscritto/a _____________________________ nato a ________________________ prov. 

il ___________ , residente a _________________________________ via _________________________  

in servizio presso codesto Istituto in qualità di _______________________________________________   

in riferimento a quanto disposto dal  C.C.N.L. Scuola vigente, 

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/la sottoscritto/a __________________________________ si impegna a fornire alla scuola,  

entro 10 giorni dalla data odierna, ogni informazione utile circa la dinamica dell'evento (*), il 

nominativo del responsabile e i dati dell'assicurazione vincolata in via solidale con lo stesso. 

Data  ____________________________________________ Firma del dipendente 


