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Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Al DSGA 

Sito web 

Albo pretorio on-line 

      
 

 

Oggetto: Infortuni scolastici:  pubblicazione polizza assicurativa. 

 

 

Si informa che sul sito web della scuola è stata disposta la pubblicazione della polizza 

assicurativa e il fascicolo informativo per l’anno scolastico 2018/2019, con invito ad un’attenta 

lettura della stessa. 

 

Si ricorda che, in caso di sinistro, occorre consegnare tempestivamente (a cura delle 

famiglia dell'infortunato) presso gli uffici di segreteria  il referto del Pronto Soccorso, in quanto la 

denuncia all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza da parte del dirigente scolastico deve essere 

fatta entro 48 ore. Gli assistenti amministrativi forniranno tutte le informazioni relative alle 

procedure da seguire. 

 

Ai fini della denuncia alla Compagnia assicurativa, occorre presentare tempestivamente 

presso gli uffici di segreteria: 

 

1. Comunicazione avvenuto  infortunio e contestuale richiesta di  attivazione della polizza 
assicurativa; 

2. Verbale di referto del  Pronto Soccorso redatto entro le ventiquattro ore dalla data 
di accadimento dell'evento (si precisa che il documento rilasciato ai fini Inail non è 
equivalente a quanto richiesto); 

3. Relazione del docente e/o dei testimoni all’evento; 
4. Eventuale altra documentazione e/o certificazione; 

5. Indirizzo e-mail dell'assicurato o danneggiato al fine della denuncia del sinistro; 

6. Durante il decorso dell’infortunio, in itinere e a chiusura del sinistro: copia della ulteriore  

       documentazione medica attestante natura ed evoluzione delle lesioni (referti esami  

       strumentali, cartelle cliniche, certificati  medici rilasciati in seguito a visite specialistiche  

       effettuate, ecc.. 

7. A guarigione avvenuta dell’alunno infortunato occorre  consegnare in Segreteria il certificato 

rilasciato dal medico curante dell'alunno che attesti la completa guarigione ai fini della 

riammissione a scuola.  
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Se l'infortunato è un LAVORATORE occorre  a) informare il Dirigente, o in sua assenza chi 

ne fa le veci, riguardo a qualsiasi genere d'infortunio subito, anche ritenuto lieve; b) stilare 

urgentemente, la relazione dettagliata sull'accaduto e far pervenire, con urgenza in Segreteria il 

numero di riferimento del certificato di infortunio inviato on line all’Inail o certificato cartaceo, se 

la struttura non è in grado di ottemperare alla procedura on line,  c)conservare tutte le ricevute che 

attestino le spese mediche eventualmente sostenute, al fine di ottenerne il rimborso  d) a guarigione 

avvenuta consegnare in Segreteria il certificato originale dell' INAIL attestante l'idoneità alla ripresa 

del lavoro. 

  

 

Si ricorda inoltre che dovrà essere trasmessa direttamente alla Compagnia Assicurativa ( e 

per conoscenza a questa Istituzione Scolastica in COPIA),  tutta la documentazione di cui si è in 

possesso o che sarà acquisita in itinere e a chiusura del sinistro, certificato dell’avvenuta 

guarigione dell’infortunato, modulo di chiusura pratica, ricevute dei ticket, fatture, ricevute 

fiscali, debitamente quietanzate e in originale relative alle spese mediche sostenute a seguito 

dell’infortunio con annessi referti, certificati, prescrizioni mediche, ecc., che costituiscono il 

presupposto per azionare l’eventuale diritto al risarcimento. 

 

 

Appare anche opportuno informare sui termini di interruzione di prescrizione  art. 2952 C.C. 

che  prevede che dopo un certo periodo di tempo il diritto al risarcimento del danno cada in 

prescrizione. Pertanto entro due anni dalla data del sinistro (come da fascicolo informativo che si 

invita a leggere), per non perdere il diritto al risarcimento, occorre inviare alla Compagnia di 

Assicurazione una comunicazione con raccomandata AR, che indichi l’intenzione d’interrompere la 

prescrizione. 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Elvira Rigoli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 


