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ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA  -  M07/P02 
 

COMPORTAMENTO PRATICO IN CASO DI INFORTUNIO 

1. Lo studente che, durante le attività scolastiche, per qualsiasi motivo subisca un infortunio anche 

di lieve entità, deve avvisare l’insegnante dell’ora o quello immediatamente successivo, perché 

il fatto venga valutato nella sua entità e si dia avvio alla procedura di assistenza o di 

coinvolgimento del servizio sanitario (in caso di necessità) e di denuncia di infortunio presso gli 

Enti Competenti. 

2. L’Istituto si preoccuperà di avvisare la famiglia dell’accaduto perché possa tempestivamente 

raggiungere lo studente ed assisterlo qualora si renda necessario ricorrere al Pronto Soccorso o 

per il rientro a casa. 

3. La Famiglia si impegna a trasmettere tempestivamente alla Segreteria dell’Istituto la 

documentazione relativa all’infortunio e necessaria all’inoltro della pratica. 

APPENDICE RISCHI SCOLASTICI 

La presente assicurazione vale per i rischi normali per la permanenza in Istituto: 

 Durante i trasferimenti in gruppo o anche isolatamente in orario di lezione da un edificio 

scolastico all'altro ed alle sedi staccate della scuola medesima, purché effettuate senza mezzi 

meccanici 

 Durante l'intervallo delle lezioni e le assemblee autorizzate; 

 Per investimento da veicoli durante il percorso dalle proprie abitazioni alla scuola e viceversa nel 

tempo compreso nell'ora precedente l'inizio delle lezioni e nell'ora successiva al termine delle 

medesime, quando detti percorsi, oltre che a piedi, siano effettuati con mezzi di locomozione in 

pubblico servizio; 

 In qualità di trasportati sui veicoli pubblici; 

 In relazione a lezione di educazione fisica, attività ginniche e sportive; 

 Durante visite a cantieri e ambienti di lavoro organizzate dalle Autorità Scolastiche e nelle 

visite di istruzione in generale; 

 In occasione di partecipazione a gite deliberate dagli Organi Collegiali; 

 Il tragitto casa-scuola e viceversa; 

 Le attività pratiche inerenti la Scuola, attività di laboratorio e le attività inerenti all'azienda 

agricola, inclusa l'occasionale guida di trattori da parte degli allievi classe IV^ e V^ in possesso 

di regolare patente di tipo B; 

 Gli stages interni ed esterni organizzati dalla Scuola anche in periodo estivo. 

Le caratteristiche complete dell’assicurazione sono al seguente link https://www.iisrigonistern.it/assicurazione/ 
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