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Oggetto : Nuove modalità denuncia infortuni alunni e personale scuola 

 
 

Informo i Referenti di plesso, il personale docente e non docente che - a seguito di regolare procedura a 

suo tempo indetta e perfezionata - dal 1° gennaio 2018 l’assicurazione rischi civili a favore di alunni e personale 

scolastico è stata affidata alla compagnia Ambiente Scuola S.r.l.. 

Il subentro - pur non comportando alcuna interruzione temporale nella copertura assicurativa - ha 

determinato un cambiamento nelle modalità di denuncia dei sinistri che eventualmente si verifichino a partire da detta 

data. 

Gli stessi vanno infatti segnalati alla Segreteria utilizzando esclusivamente l’allegato modulo, che - 

essendo editabile - deve essere compilato direttamente on line, avendo cura di non omettere alcuna delle indicazioni 

richieste e prestando altresì particolare attenzione a descrivere con esattezza il sinistro, salvato in formato Pdf, stampato, 

firmato e fatto pervenire alla Segreteria. 

La compilazione e la sua trasmissione alla Segreteria sono a cura dei docenti che siano testimoni di 

sinistri che coinvolgano alunni, mentre qualora gli infortunati siano Assistenti o Collaboratori, la denuncia dovrà essere 

istruita dai diretti interessati. 

Si eviti di compilare il modulo a mano. 

Lo stesso, oltre che in allegato alla presente, è anche pubblicato nella sezione “Modulistica” (sotto 

sezione “Modulistica ad uso di tutto il personale”) del sito dell’Istituto, raggiungibile dalla sua pagina introduttiva. 

Si richiede da parte di tutto il personale la più scrupolosa osservanza delle indicazioni procedurali di cui 

sopra. 

Ringrazio per la collaborazione e rinnovo i miei più distinti saluti. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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