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Oggetto: Infortunio  

 
             In relazione all’infortunio da Lei subito in data in data___________  La informiamo che questo 
ufficio  
segreteria provvederà, nei termini di legge a darne comunicazione, alle seguenti Compagnie assicurative: 
Pluriass Scuola Assicurazione  

È invitata a trasmettere all’Ufficio di Segreteria entro 24 ore dal rilascio o il primo giorno 
successivo di apertura dell’ufficio di segreteria la certificazione della diagnosi di infortunio, in originale 

rilasciata dal Pronto Soccorso, o da altro medico. 
  

Tutta la documentazione deve essere esibita in originale  e deve essere trasmessa alla 
segreteria entro 7 giorni dalla emissione. 
  

Entro 15 giorni dal termine delle cure mediche, sia nel caso di guarigione che di invalidità 
permanente, dove inoltrare alla Compagnia di Assicurazione,sempre attraverso l’Ufficio di Segreteria,il 

modulo di continuazione e/o chiusura sinistro. 
  

Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si 
prescrivono in un anno. La prescrizione può essere interrotta da un atto che valga a costituire in mora la 
compagnia (intimazione o richiesta fatta per iscritto, a mezzo lettera raccomandata ). 
 Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

  
È  importante quindi che Lei tenga aperta la pratica con la comunicazione scritta alla Compagnia 

Assicurativa, in modo che non intercorra mai un periodo superiore all’anno fra l’ultima comunicazione 
inviata all’Assicurazione e la chiusura della malattia o l’eventuale accertamento dell’invalidità. Ricordo che 
Lei è direttamente responsabile di tutta la gestione dell’iter infortunistico, in quanto la scuola si limita alla 
trasmissione alle Compagnie assicurative della documentazione ricevuta.  

 

Nel caso in cui entro 6 mesi dalle richieste di chiusura pratica e di eventuale risarcimento non 
fosse pervenuta alcuna comunicazione da parte della compagnia assicurativa è indispensabile, 
pena la decadenza di ogni diritto, sollecitare quanto precedentemente richiesto . 
Questo ufficio di segreteria si rende disponibile per tutti i chiarimenti del caso. 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Carla Maria Pelaggi 

        

         
P.S. Una copia dovrà essere restituita firmata all’ufficio di segreteria. 
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