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Prot.n.1359/A2.                                                                                                                                Ponte, 09/04/2016 

 

→ Al Personale Docente 

→ Al Personale ATA 

LORO SEDI 

Al Sito dell'Istituto: www.icpontebn.gov.it 

 

Oggetto: Azione di rivalsa dell'Amministrazione in caso di infortunio del dipendente causato da terzi.  

                Obblighi del dipendente 

 

Il diritto di rivalsa dell'Istituzione Scolastica trae origine dagli artt. 1916 e 2043 del Codice Civile ed è 

affermato con la sentenza 12 novembre 1988 n. 6132 delle Sezioni unite della Cassazione che evidenzia 

come l'assenza per malattia del dipendente infortunato, causata 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. 

La materia in oggetto può riguardare due possibili casistiche: 

1. Infortunio imputabile a terzi, occorso durante il normale espletamento del servizio o in itinere (accaduto 

durante il tragitto usuale per raggiungere la sede di lavoro); 

2. Infortunio imputabile a terzi, occorso al di fuori da qualsiasi orario di lavoro. 

In tali casi, l’Istituzione Scolastica, è tenuta a porre in essere azione di rivalsa nei confronti dei terzi 

responsabili dell’infortunio (ai sensi dell’art. 1916 e art. 2043 del c.c. nonché ai sensi dell’art. 17, c. 17 del 

C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007), mediante la formalizzazione di richiesta risarcitoria generica, 

secondo quanto disposto dal MIUR (Circolare prot.n.19323 del 15/12/2015). 

Ai fini di cui sopra, il Personale dipendente, vittima di fatto illecito ascrivibile a terzi, ha l’obbligo di 

comunicare tempestivamente alla scrivente, tutti gli eventi che hanno causato l’assenza a seguito di 

infortuni imputabili ad un terzo responsabile: 

 contestualmente all'assenza, mediante sottoscrizione del Modello A “Comunicazione  assenza per 

malattia e/o infortunio, con dichiarazione di infortunio causato da terzi”; 

 per le assenze degli ultimi 24 mesi, mediante sottoscrizione dell’apposito Modello B “Dichiarazione 

di infortunio causato da terzi”. 

Inoltre è obbligato a redigere per iscritto una dettagliata relazione sulle modalità dell'accaduto indicando: 

A) Illecito civile non riconducibile alla circolazione di veicoli: 

1. generalità del terzo responsabile, comprensive dell'indicazione della residenza; 

2. generalità e dichiarazione di eventuali testimoni; 

3. eventuale compagnia di assicurazione del terzo responsabile e numero di polizza; 

4. se è stato avviato nei confronti del terzo responsabile un procedimento per il risarcimento del danno; 

5. ogni altra informazione utile per poter consentire a quest'Ufficio di operare per ottenere il risarcimento 

del danno subito dall'Amministrazione. 

B) Illecito cagionato da incidente stradale: 

1. giorno, ora e luogo dell'incidente; 

2. descrizione dell'accaduto (è opportuno allegare copia del modulo blu di constatazione amichevole di 

incidente — denuncia di sinistro o verbali dei rilievi effettuati dalla polizia stradale); 

3. tipo di autovettura, numero di targa dell'autovettura su cui viaggiava il dipendente, generalità 

complete del guidatore, se diverso dal dipendente stesso, e generalità del proprietario; 

4. 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; 

5. compagnia di assicurazione del terzo responsabile e numero di polizza; 

6. generalità e dichiarazione di eventuali testimoni; 

7. Forze dell'Ordine intervenute. 
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Si rammenta, infine, a tutto il Personale in indirizzo che, fermo restando quanto sopra, in mancanza di 

tempestiva e rituale segnalazione da parte del dipendente interessato, sarà comunque obbligo della 

scrivente effettuare, anche sulla base di informazioni sommariamente assunte, tutti i necessari 

accertamenti presso gli Uffici e gli Enti competenti al fine di accertare l'eventuale esistenza di 

responsabilità a carico di terzi e di potere conseguentemente esercitare l'azione di rivalsa. 

Si allegano alla presente: 

 Modello A “Comunicazione assenza per malattia e/o infortunio, con dichiarazione di infortunio 

causato da terzi” 

 Modello B “Dichiarazione di infortunio causato da terzi, relativa ad assenza dal servizio negli ultimi 

24 mesi”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Marlène Viscariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39 del 1993 
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