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CIRCOLARE ATA N. 262 DEL 17/04/2015 

CIRCOLARE DOCENTI N. 301 DEL 17/04/2015 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL D.S.G.A.  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

(entrambe le Sedi) 

 

 

 

OGGETTO:  NOVITÀ SU REGISTRO INFORTUNI 

 
 Nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio  
Pubblicata la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle 

relative istruzioni per la compilazione è stata pubblicata nella sezione modulistica. Le novità introdotte  

SEZIONE LAVORATORE Inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo 

parziale (part-time)  

SEZIONE DATORE DI LAVORO Aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità 
di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65  

SEZIONE DATI RETRIBUTIVI Adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli 

addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la 

comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).  

 

Abolito l'obbligo di vidimazione del registro infortuni  
L’art. 50 della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 avente per oggetto “Disposizioni regionali in materia di 

semplificazione” , ha previsto l’Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni. La norma 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 – Supplemento ordinario n. 2 del 12 marzo 2015, entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Rimangono in capo alle aziende gli obblighi di tenuta del 

registro e di registrazione cronologica degli eventi infortunistici avvenuti. Testo delle norma: Art. 50. 

(Abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni)  

1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 
1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.  

2. L’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l’eliminazione degli obblighi 

connessi alla sua tenuta.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

 


