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A tutte le famiglie degli alunni  
I.C. “via Solidati Tiburzi” 

 
Al sito web 

CIRCOLARE N. 40 

 

OGGETTO: INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO SCOLASTICO 

Si invitano tutti i genitori a voler seguire le seguenti indicazioni in caso di infortunio scolastico: 

SE L’INFORTUNIO AVVIENE A SCUOLA O DURANTE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO 
LA PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA (gite, attività all’aperto etc.): 
 

1. La famiglia del minore sarà immediatamente contattata dal personale scolastico 
presente al momento dell’evento; 

2. Qualora la famiglia lo ritenga opportuno, recarsi al pronto soccorso entro e non oltre  
le 24 ore dall’evento;  

3. Successivamente la famiglia sarà contattata dalla Segreteria tramite recapito telefonico 
presente agli atti della scuola e contestualmente sarà trasmesso esclusivamente  
agli indirizzi email della famiglia tutta la modulistica relativa all’infortunio; 

4. Se in possesso di certificato rilasciato dal pronto soccorso, la famiglia lo dovrà 
trasmettere esclusivamente all’indirizzo email rmic84300t@istruzione.it entro e non 
oltre 30 giorni dall’evento. 

5. In alternativa la famiglia compilerà il modello di esonero infortunio e lo trasmetterà 
sempre ed esclusivamente all’indirizzo email rmic84300t@istruzione.it entro e non 
oltre 30 giorni dall’evento.  

 
Successivamente sarà cura della Segreteria contattare la famiglia del minore per l’attivazione e  
gestione del sinistro consegnando il KIT SINISTRI fornito dall’Assicuratrice Milanese S.P.A.  
 
Effettuati questi adempimenti amministrativi la gestione dell’infortunio passa in capo alla famiglia del 
minore.  
 
La Scuola è sollevata dall’invio di certificati o fatture e dall’obbligo di conservare copia dei 
documenti. 
 
 

 

http://www.icsolidatitiburzi.edu.it/


 

Riepilogando, in caso di apertura di un sinistro, la famiglia dell’Infortunato deve: 

1. Ritirare copia del KIT SINISTRI presso la segreteria della Scuola, leggerne attentamente 
   il contenuto e seguire le procedure indicate; 

2. Proseguire le cure idonee e conservare i certificati e le note spese sostenute; 
3. Per procedere alla chiusura della pratica si deve compilare il “Modulo Chiusura  

   Sinistro”, inviando certificati medici e note spese in originale (trattenendo copia)  
   in plico unico;  

4. Dopo aver inviato il modulo per la chiusura del sinistro, la Compagnia farà pervenire al 
   danneggiato l’atto di quietanza, attraverso il quale sarà formalizzata un’offerta di  
   liquidazione che dovrà essere firmata per accettazione e rispedita alla Compagnia tramite 
   posta ordinaria o tramite posta PEC. Il danneggiato dovrà indicare la modalità di  
   rimborso preferita (bonifico, assegno bancario); 

5. La Compagnia Assicuratrice potrebbe richiedere una visita presso il loro specialista di 
   parte, per la quantificazione del danno; 

6. In caso di rottura degli occhiali, unitamente al modello di chiusura del sinistro, devono 
   essere trasmessi il bene danneggiato, la fattura di acquisto di quest’ultimo nonché quella 
   di acquisto del nuovo occhiale. 

 
Al ricevimento di quanto sopra la Compagnia provvederà a liquidare l’importo dovuto. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       prof.ssa Mariapia Metallo 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                         ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
 

 


