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                                                                                            Ai Genitori degli alunni 

                                                                                            Ai Docenti 

                                                                                            Al Personale ATA 

                                                                                            Al Sito e all’Albo online 

                                                                                            Istituto Comprensivo VIII “A. Volta” 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE DELLA SCUOLA per INFORTUNIO e R.C. - A. S. 2020/2021.  

 

Si ricorda ai Genitori e al Personale dell'Istituto, che ha aderito all' Assicurazione per 

infortunio e R.C, che la scuola ha l'obbligo della denuncia di sinistro mentre la gestione della 

continuazione e della chiusura del sinistro sono a carico dell'assicurato e in caso di assicurato 

minore, della famiglia, del tutore o di colui che ne esercita la patria potestà. 
Per questo motivo, in caso di sinistro la scuola consegnerà all'Assicurato o alla sua famiglia, 

i dati relativi alla sua assicurazione (numero del sinistro e credenziali personali), tutta l’informativa 

per la gestione del sinistro e una copia dei moduli: “Invio Documenti Sinistro” e “Chiusura Sinistro”. 

Si ricorda che la copia delle Condizioni Contrattuali è pubblicata nel sito della scuola alla voce di 

menu “Segreteria - Assicurazione”. 

 

SI RACCOMANDA AGLI ASSICURATI, in caso di sinistro e dopo la sua denuncia alla scuola, 

di memorizzare le seguenti procedure: 

 Consegnare alla Segreteria della Scuola nel più breve tempo possibile la documentazione 

medica di Pronto Soccorso o, nell’impossibilità, di altre strutture mediche, di norma 

rilasciata entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Per gli infortuni accaduti durante 

le lezioni di educazione fisica si sollecita l’urgenza della presentazione del certificato 

medico, che deve essere rilasciato esclusivamente dal personale del Pronto Soccorso, con la 

dicitura “INCIDENTE INAIL” e con l’indicazione dei giorni di prognosi, perché la pratica 

deve essere inoltrata all’INAIL (se la prognosi supera tre giorni) e all’Assicurazione che ha 

stipulato il contratto con la scuola. 

Si fa presente che la consegna della documentazione medica all’Ufficio della Segreteria della 

scuola è di competenza esclusiva dei genitori o tutori; nel caso di infortuni irrilevanti sarà 

compito dei genitori informare la Segreteria, per iscritto, entro 5 gg. dalla data di 

accadimento che non si richiede l’apertura del sinistro. Trascorso tale termine la scuola 

procede all’apertura del sinistro con l’Assicurazione. Si fa presente che il Personale della 

Segreteria non si fa carico di telefonare per ulteriori verifiche inerenti all’infortunio. 

 Raccogliere e conservare tutti i giustificativi delle spese sostenute, in originale. 

 Inviare l'eventuale documentazione medica successiva a quella spedita dalla scuola all'atto 

della denuncia, entro 30 giorni dalla data del rilascio della stessa, via e-mail all'indirizzo 

sinistri@sicurezzascuola.it o via fax al numero 0773019867, allegandola al “MODULO DI 

INVIO DOCUMENTI SINISTRO”.   

 A guarigione avvenuta, e in caso di chiusura di sinistro in presenza di spese, ai fini del 

rimborso, inviare copia di tutti i giustificativi di spesa (fatture, ricevute, parcelle, notule 

spese, ticket, ecc.), elencandoli sul “MODULO DI CHIUSURA SINISTRO” che si invierà 

insieme alle pezze giustificative, o via e-mail all'indirizzo sinistri@sicurezzascuola.it o via 

fax al numero 0773019867. 
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 Al ricevimento della lettera di quietanza compilarla in ogni sua parte, indicando le coordinate 

bancarie esatte e spedirla in originale, con tutti i giustificativi di spesa, questa volta in 

originale (fatture, ricevute, parcelle, notule spese, ticket, ecc.) se vengono richiesti, 

all'indirizzo: BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. via del Lido n. 106 - 04100 Latina 

 Se la guarigione non avviene entro due anni dalla data del sinistro, inviare PRIMA DELLA 

SCADENZA DEI DUE ANNI una lettera raccomandata A.R. all’indirizzo suindicato per 

interrompere i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 del C.C. e successive modifiche. 

Per effetto dell'interruzione della prescrizione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

 Nel caso di infortunio senza spese e/o invalidità, inviare ugualmente il “MODULO DI 

CHIUSURA SINISTRO” debitamente firmato, tramite e-mail all'indirizzo 

sinistri@sicurezzascuola.it, o via fax al numero 0773019867. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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