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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL SITO 

 

CIRC. 34-22/23 

 

OGGETTO: INFORTUNIO ALUNNO E APERTURA SINISTRO ASSICURAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

Con la presente si ricordano alle famiglie le formalità e la documentazione da presentare 

in seguito ad infortunio dell’alunno, denuncia INAIL e apertura sinistro alla 

Compagnia Assicurativa (qualora sia stato effettuato il versamento volontario), con cui 

la scuola ha stipulato un’assicurazione integrativa volontaria, diviso in fasi e 

competenze. 

Si ricorda che ogni comunicazione avverrà tramite la mail personale della famiglia e 

quella della segreteria: RMIC8CC007@ISTRUZIONE.IT 
 

 

SI PARLA DI INFORTUNIO ALUNNO QUANDO: l’evento, all’interno dell’Istituto 

Scolastico (compreso il cortile) avvenuto per causa violenta, durante e a causa dello 

svolgimento di una attività scolastica, provochi una lesione (di lieve o grave entità) 

da cui derivi una temporanea inabilità, che comporti l’astensione da scuola di 

almeno 3 giorni. 
 

• LA SEGRETERIA: 
 

✓ DENUNCIA ALL’INAIL (assicurazione obbligatoria): gli studenti sono assicurati 

solo se svolgono le attività elencate dal punto 28 dell’art. 1 t.u., dunque sono tutelati 

esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze pratiche 

tecnico-scientifiche e delle esercitazioni di attività motoria, con esclusione degli altri 

infortuni, compreso quello accaduto in itinere, cioè durante il tragitto tra casa e scuola 

e viceversa con Prognosi certificata non inferiore ai 3 giorni (escluso giorno evento). 

Sarà compito dell’Inail verificare che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i 

casi risarcibili ed in caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico 

legale per stabilire il danno biologico subito e l’eventuale percentuale di invalidità; 

elementi indispensabili per determinare l’ammontare dell’indennizzo economico. 
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✓ APERTURA SINISTRO ALL’ASSICURAZIONE INTEGRATIVA: per gli 

infortuni degli alunni avvenuti a scuola durante le normali attività didattiche o all’aperto 

(ricreazione, gite, campi scuola ecc) con personale scolastico addetto alla vigilanza o 

avvenuti in itinere (percorso casa-scuola e viceversa). L’infortunato deve effettuare la 

visita medica (o Pronto Soccorso) entro le 24 ore successive all’evento. La famiglia 

deve inviare al più presto in segreteria (RMIC8CC007@ISTRUZIONE.IT) una mail con la 

relativa documentazione medica (certificato del Pronto Soccorso o 

medico/specialistica). Entro 30 giorni la segreteria provvederà ad aprire il sinistro alla 

Compagnia Assicurativa relativo all’infortunio e inviare alla famiglia IL KIT SINISTRI 

per la richiesta di rimborso spese mediche. 

 

 
 

• ATTIVITA’ A CURA DELLE FAMIGLIE E DELLA SEGRETERIA: 
 

PER APERTURA SINISTRO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
COMPILAZIONE A 

CURA DI 

ATTO MODALITÀ CONTATTI/INVIO 

FAMIGLIA Alunno Recarsi dal Medico/Specialista (meglio 

se Pronto Soccorso) entro le 24 ore 

successive all’infortunio e farsi 

rilasciare il Certificato con la Prognosi. 

Qualora l’alunno abbia un certificato 

del PS con giorni di prognosi per la 

riammissione a scuola, prima dello 

spirare della prognosi, c’è necessità di 

un certificato medico che attesti che 

nulla osta alla frequenza scolastica. 

Invio del certificato in segreteria tramite 

mail (rmic8cc007@istruzione.it) in 

tempi brevi 

SEGRETERIA Denuncia INAIL se i requisiti la 

consentono. 

Apertura pratica sinistro alla 

Compagnia di Assicurazione Scolastica 

Invio alla Compagnia: 

1º modulo apertura sinistro 

2º modulo descrizione infortunio 

3º Certificato del Pronto Soccorso (o 

affine) 

Invio alla famiglia: copia della 

documentazione apertura sinistro e kit 

chiusura sinistro con contatti 

dell’Assicurazione (presente sul sito) 

FAMIGLIA Alunno Conservare tutti i certificati e la nota 

spese mediche sostenute originali. 

Concluse le cure compilare il kit 

chiusura sinistro seguendo le indicazioni 

della Compagnia 

Prendere contatti con l’Assicurazione 

anche telefonicamente. Compilare 

modulo chiusura sinistro, inviando 

certificati medici e nota spese mediche in 

originale. 

 

Nel caso la famiglia non ritenga di voler procedere all’apertura del sinistro e alla denuncia di 

Infortunio si prega compilare il MODULO editabile DI NON PROCEDURA (presente sul sito- 

modulistica) e inviarlo in segreteria. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 
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