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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  

In caso di infortunio o altro evento coperto da garanzia, la Segreteria dell’Istituto Scolastico segnala il 

sinistro ai nostri Uffici e/o alla Compagnia Assicurativa ove il contratto è assegnato, la quale provvederà 

alla rubricazione della relativa posizione.  Da questo momento la pratica di sinistro è aperta e tutte le 

garanzie previste dalla Polizza sono operative. 

Si ha tempo due anni dalla data dell’infortunio, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, 

per la richiesta dell’indennizzo. 

È necessario raccogliere la documentazione medica e di spesa relativa all’infortunio: 

certificazioni mediche (diagnosi, prescrizioni, referti, ecc.) e, in caso di ricovero, cartelle cliniche e/o referti 

chirurgici; fatture e ricevute fiscali, ricevute di pagamento, tickets e quietanze (tutte in originale). 

In caso di rottura occhiali/lenti o altri effetti personali è necessario consegnare il bene danneggiato alla 

Segreteria dell’Istituto Scolastico unitamente alla ricevuta di primo acquisto (se effettuato nei 12 mesi 

antecedenti) ed all’originale della ricevuta del nuovo acquisto/riparazione.  

A guarigione avvenuta e/o spese sostenute, rivolgersi alla Segreteria della Scuola per la compilazione,  

la firma e la trasmissione della DICHIARAZIONE DI CHIUSURA SINISTRO, allegando la 

documentazione di cui sopra. Ricordare di indicare sempre l’IBAN per l’accredito delle somme spettanti. 

In assenza di questi adempimenti il sinistro rimarrà aperto in passiva attesa. 

In caso di infortunio grave o infortunio in itinere Claims Broker mette a disposizione di tutti gli assicurati 

uno specializzato servizio di Patrocinio per la gestione del sinistro con anticipo spese fisioterapiche 

presso terapisti convenzionati e anticipo visita medico-legale, oltre ad altre importanti agevolazioni. 

Nel caso in cui la guarigione non dovesse avvenire entro due anni dalla data dell’infortunio sarà 

necessario inviare una comunicazione alla Compagnia Assicurativa che ha in carico la polizza per 

interrompere i termini di prescrizione. Tale interruzione, ove necessario, andrà rinnovata ogni due anni. 

PER INFORMAZIONI: numero telefonico dedicato Cell. 392. 523.23.91 nei seguenti giorni e orari:           

dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
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