
DENUNCIA INFORTUNIO COVID
Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico

SEZ I – DATI DEL LAVORATORE

COGNOME E NOME …………..     

Luogo e data di nascita ……...

Indirizzo (via, n. civico, città).. 

Codice Fiscale………………………        Telefono

Qualifica         

       

SEZ. II – DATI INFORTUNIO

Primi sintomi Covid data ora

Dove ti trovavi al momento dei sintomi?

1

Insegnante A.T.A. Ruolo/t. Indeterm. Supplente/t. Determ.

A scuola

Non a scuola

Non ricordo esattamente

altro

Altra qualifica:



Se hai risposto “A scuola”: 

Eventuali testimoni: 

Dove è avvenuto l’infortunio da Covid-19?

Giorno dell’eventuale positività al tampone veloce

Giorno della positività al tampone molecolare

nota: si informa il lavoratore che l’obbligo di denuncia INAIL ai sensi dell’art. 53 DPR 30/06/1965 n.  1124,
decorre dal ricevimento dei dati del primo certificato medico contenente il periodo di prognosi.

2

Non è possibile escludere che l'infortunio sia avvenuto in ambito lavorativo

Escludo che l'infortunio sia avvenuto in ambito lavorativo

Sono stato portato in aula di isolamento

E' stata misurata la temperatura corporea, temperatura rilevata:

Altro:

Ho lasciato la scuola anticipatamente

Ho terminato l'orario di lavoro/servizioCasella di controllo



Sei entrato in contatto -FUORI DALLA SCUOLA-  con qualche persona che si è rivelata positiva?

Quando hai comunicato il fatto al Referente COVID o al Dirigente Scolastico?

Data  

Altre notizie che ritiene utile evidenziare in merito ad elementi connessi al suo contagio:

Consenso informato
Questa informativa costituisce parte integrante del nostro Protocollo Privacy. La informiamo che i dati che
fornirà alla segreteria della Scuola al momento della compilazione del presente questionario saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. I dati sono richiesti al fine di
ottemperare  a quanto previsto dalla  normativa vigente  in  merito  al  contagio da  SARS-Cov-2 in  ambito
scolastico e relativa tutela INAIL.

Data  

Firmato ___________________________________________________________________

3

SI

NO

NON RICORDO

Sono d'accordo
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