
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GESTIONE SINISTRI 

L’Istituto ha contratto una assicurazione per conto degli genitori degli alunni e del personale che vi ha 

aderito con la compagnia Zurich Insurance Plc (n. di Polizza 067B3801), di cui è riportato un estratto delle 

Condizioni Generali. 

Nel caso si verifichi un infortunio,  

1) il personale scolastico compila il “Modulo di DENUNCIA Sinistro Scuola” e lo consegna 

immediatamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell’evento  in segreteria. 

2) La segreteria provvede  ad informare il Dirigente Scolastico, protocollare la denuncia e inviarla alla 

compagnia di assicurazione. Copia della presa in carico da parte della compagnia di assicurazione 

della denuncia di sinistro verrà inviata alle famiglie. 

3) A guarigione avvenuta, l’infortunato o la famiglia dovrà inviare all’Agenzia/Compagnia di 

assicurazione una raccomandata RR con la quale richiedere il rimborso di tutte fatture e/o ticket 

pagati dall’infortunato per le spese mediche.  Le fatture e/o ticket da trasmettere 

all’Agenzia/Compagnia di assicurazione devono essere quelle originali. Alla raccomandata RR deve 

essere allegato il “Modulo CHIUSURA infortunio” compilato e firmato.  Una copia del modulo deve 

essere inviata in segreteria all’indirizzo lcic81900a@istruzione.it. 

4) Nel caso in cui non vi siano fatture e/o ticket pagati dall’infortunato di cui si chieda il rimborso, 

l’infortunio sarà chiuso dalla compagnia allo scadere di 2 anni. 

5)  Se non fosse possibile effettuare la chiusura del sinistro entro 2 anni dalla data dell’evento per 

conseguenze ancora in corso di definizione, l’infortunato o la famiglia deve necessariamente 

inviare all’Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR prima che siano decorsi i 2 

anni con la quale si specifica la necessità di ulteriori cure e contemporaneamente si richiede di 

interrompere la prescrizione del diritto all’indennizzo. La richiesta deve essere effettuata 

compilando il “Modulo INTERRUZIONE termini di prescrizione infortunio”. Una copia del 

documento deve essere inviata alla segreteria della scuola all’indirizzo lcic81900a@istruzione.it. In 

allegato alla comunicazione per la assicurazione, dovrà essere presentato l’opportuno certificato 

del medico curante o specialista che attesta i motivi per i quali è necessario proseguire le cure. In 
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mancanza dell’invio della raccomandata entro i due anni dalla data del sinistro l’infortunato 

potrebbe perdere il diritto al risarcimento per effetto della prescrizione.   

I riferimenti per la gestione dei sinistri sono i seguenti: 

AGENZIA ALTAMORE E FONTANI:  

Agenzia Altamore e Fontani s.n.c.  

Via Pietro da Cortona 25/27/29 - 50142 Firenze  

Recapiti telefonici: TEL. 055 7135290  FAX 055 700662   

Per informazioni amministrative: 
Referente Sig.ra Chiara Naldoni dal lunedì al venerdì orario 9.00/16.30 
amministrazione@altamoreefontani.it  
Per informazioni polizza assicurativa: 
Referente Sig.ra Donatella Fornai dal lunedì al venerdì orario 9.00/15.00  
d.fornai@altamoreefontani.it  
Per informazioni sinistri:   
Referente Sig.ra Sabrina Balloni dal lunedì al venerdì orario 11.00/13.00    
sinistri@altamoreefontani.it  

La polizza è stata contratta mediante una procedura di gara attraverso  

GPM Insurance Broker S.r.l. I · Milano 20122 

Via Borgogna, 2 Tel.: 02.72004690 – Fax:  02.43986843 

Il riferimento per eventuali problematiche è  

Dr. Piergianni Gaeta   

Sales Manager – Divisione Scuole ed En Pubblici A ffinity Group’s Consultant – Promotore Sanitario  

Tel.: 335.5216993 - Email: piergianni.gaeta@tin.it 

 


