
  

Ministero dell’istruzione, università e ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

Nave, 23 settembre 2020 AI  TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI E PERSONALE 
Circ. n. 3      alunni                  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE   
Circ. n. 24  personale                                                                                

OGGETTO: Polizza assicurazioni contro gli infortuni 2020-2021

La scuola ha  stipulato  una assicurazione che prevede la copertura R.C. e in caso di infortunio  che si verifichi a scuola o nel
percorso casa-scuola, nonché per le uscite didattiche e per i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.

La quota per l’a.s. 2020-2021 è di € 10,00, per questo anno non è ancora attivo il servizio “pago in rete” e pertanto si prega di
consegnare la quota e foglio adesione alunni  all’Insegnante di sezione (scuole dell’infanzia), all’insegnante di lingua (scuola
primaria), all’insegnante di lettere (scuola secondaria di I° grado). Il personale consegnerà quota e foglio adesione ai Collabo-
ratori Scolastici. La segreteria provvederà al versamento cumulativo sul conto della scuola.  

Le prestazioni e i massimali previsti dalla polizza sono riportati sul retro del foglio. Altre specifiche, sono consultabili sul-
la polizza disponibile in segreteria e sul sito della scuola (https://www.icnavebrescia.edu.it/)  per presa visione da parte degli  in-
teressati. Sul sito si trova anche  la guida dell’assicurato.

Informativa: La denuncia di sinistro dev’essere effettuata dall’Istituto Scolastico Contraente. Il genitore/personale  prov-
vederà poi personalmente a gestire   la continuazione o la chiusura della pratica    con l’assicurazione.   
Il  genitore/personale deve:

• comunicare alla scuola  l’indirizzo email  e un numero di telefono cellulare (utile per conferma di ricezione della
denuncia e l’attribuzione del numero di sinistro che dovrà esser utilizzato per l’invio da parte del genitore/perso-
nale  di tutta la documentazione)

• inviare  con urgenza  la Documentazione medica (tutta quella rilasciata dal pronto soccorso). 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,  sempreché redatto,  di  norma, entro 24 ore
dall’accadimento del sinistro (la scuola  non è responsabile per ritardi causati dalla mancata o tardiva presenta-
zione della documentazione medica da parte del genitore/personale). 

Dopo la trasmissione del sinistro da parte della scuola,  di norma entro 48 ore dall’invio della denuncia on-line, l’ufficio si-
nistri invierà alla famiglia/personale una mail  di conferma di ricezione della denuncia contenente l’attribuzione del numero
di sinistro. 
L’eventuale documentazione medica successiva a quella inviata all’atto della denuncia,  spese sostenute e chiusura infor-
tunio, si potrà inviare:

• registrandosi  all’AREA FAMIGLIA  (anche per il personale scolastico docenti  ATA ecc..) accedendo al sito in-
ternet www.sicurezzascuola.it, (consente una rapida ed agevole definizione del sinistro) ;

• a mezzo email all'indirizzo: sinistri@sicurezzascuola.it;
• via fax al numero 0773.019867, allegata al MODULO CONTINUAZIONE SINISTRO che troverà nell’ AREA

FAMIGLIA del sito internet www.sicurezzascuola.it riportante i dati identificativi dell’assicurato e il numero del
sinistro.

Tale documentazione deve essere sempre trasmessa, direttamente dal genitore/personale, entro30 giorni dalla data del ri -
lascio della stessa. 

                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                    Paola Alberti
 Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)                                                   (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Da consegnare entro sabato  10 ottobre 2020. (oltre tale termine si è esclusi dalla copertura assicurativa)
Tagliare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoscrivo l’assicurazione contro gli infortuni per l’anno 2020-2021 versando la quota di  €  10,00. Confermo di avere letto  l’informativa
relativa alle scadenze, prescrizione  e documenti da consegnare. 

Alunno/personale  ____________________________________________________ classe ____________ plesso ____________________

Data ____________________________________        Firma del genitore/personale____________________________________________
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