
 

 

 
 

 

Circolare n. 81 

Treviolo, 20/12/2018 

        Ai Genitori degli alunni 

        Al personale Docente e Ata 

        Al sito web 

Al Portale Argo Scuolanext 

 
OGGETTO: PRATICHE INFORTUNI  

PERIODO ASSICURATIVO DAL 28/09/2018 al 28/09/2019 

 

Si rende noto che , in caso d’infortunio, la Compagnia Assicuratrice apre la 
relativa pratica solo se si presenta la certificazione medica emessa dal Pronto 

Soccorso. Pertanto, anche in presenza di certificazione del medico di base, del 
pediatra etc., non è possibile aprire la partica d’infortunio.  

Fanno eccezione gli infortuni che interessano l’apparato dentario, per i quali è 

sufficiente la certificazione del dentista di fiducia. 

Si evidenzia il seguente estratto del contratto di assicurazione vigente: 

ARTICOLO 43 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI RELATIVI - FORMA DELLE 

COMUNICAZIONI  […] 

La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere 
corredata da un certificato medico rilasciato da una struttura medico ospedaliera di 
pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.  

Tale certificato è da consegnare in segretria entro gg 3 dal rilascio. 

Nel caso in cui non si voglia procedere all’apertura del sinistro, occorrerà  

compilare il relativo modulo di liberatoria e consegnarlo in segreteria entro gg 3 
dall’evento. 

Qualora non sia presente una struttura medico ospedaliera di pronto soccorso o per 

infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da 
altro medico o specialista, sempre che detta certificazione venga redatta, di norma, 

entro 24 ore dall'accadimento del sinistro. […] 

La polizza assicurativa completa e la guida per l’assicurato possono essere 

scaricate dal sito della scuola. 

Visti i tempi ristretti per la denuncia dell’infortunio, i genitori e il personale 

scolastico sono tenuti a consegnare la documentazione SOLO E DIRETTAMENTE 

presso la  segreteria  della scuola, e non al personale dei plessi o a persone terze. 
 

La Dirigente Scolastica Reggente 

 (dott.ssa Maria Emilia Gibellini) 
                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 


