
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE
Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

Nave, 27 settembre 2021 AI  TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI E PERSONALE 
Circ. n.  3     alunni                  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVE   
Circ. n.   21   personale                                                                                

OGGETTO: Polizza assicurazioni contro gli infortuni 2021-2022

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

La quota per l’a.s. 2021-2022 è di € 10,00, per questo anno non è ancora attivo il servizio “pago in rete” e pertanto si prega di conse-
gnare 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 Collaboratori 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 sulla po-
lizza disponibile in segreteria e sul sito della scuola (https://www.icnavebrescia.edu.it/)  per presa visione da parte degli  interessati.
Sul sito si trova anche  la guida dell’assicurato.

Informativa: La prima parte di denuncia di sinistro dev’essere effettuata dall’Istituto Scolastico Contraente. 

Successivamente il genitore/personale  provvederà poi personalmente a gestire   la continuazione o la chiusura della pratica    con l’assi  -  
curazione. 

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/personale  di tutta la documentazio-
ne).

• Se,   l’infortunio dell’alunno è accaduto durante Alfabetizzazione informatica; Lingua straniera;  Scienze motorie e sportive;   
Esercitazioni pratiche, si chiede di  inviare    con urgenza   anche alla scuola       la   Documentazione medica (tutta quella rilasciata dal  
pronto soccorso),    in quanto la denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL dalla scuola entro 2 giorni da   
qu  ando   ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi.   (Circolare INAIL n.79 del 17.11.2004). In ogni caso il genitore prov-
vederà   a trasmettere tutta la documentazione medica all’assicurazione. 

• L'obbligo di denuncia è previsto per i docenti e i collaboratori scolastici.
•  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 si-
nistro (la scuola  non è responsabile per ritardi causati dalla mancata o tardiva presentazione 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 sinistri invierà alla
famiglia/personale una mail  di conferma di ricezione della denuncia contenente l’attribuzione del numero di sinistro. La scuola invierà alla
famiglia in duplice copia la  “conferma di invio denuncia”, una verrà trattenuta dalla  famiglia l’altra verrà restituita alla scuola firmata ,
invece il modulo privacy che troverà allegato deve essere compilato e  inviato dal genitore all’assicurazione.

L’eventuale documentazione medica,  spese sostenute ecc..., e chiusura infortunio, si potrà inviare:
• registrandosi  all’AREA FAMIGLIA  (anche per il personale scolastico docenti  ATA ecc..) accedendo al sito internet www.sicu-

rezzascuola.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 rilascio 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 MARTEDÌ 5 ottobre 2021. (oltre tale termine si è esclusi dalla copertura assicurativa)
Tagliare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoscrivo l’assicurazione contro gli infortuni per l’anno 2021-2022 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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