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Nota interna n°10

Genova, 8 ottobre 2019
Alla cortese attenzione di

- FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI ALL’ISTITUTO
- PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. IN SERVIZIO
Oggetto: EVENTUALI DENUNCE DI INFORTUNIO ETC. A.S. 2019/2020.
Relativamente all’arco temporale compreso fra il 17/09/19 ed il 17/09/20, a

beneficio delle Famiglie di tutti gli Alunni iscritti all’istituto nonché dei
soli Dipendenti individualmente aderenti e paganti, in allegato alla
presente nota si mette a disposizione uno stralcio del “KIT SINISTRI” fornito da
CATTOLICA/ GSM ASSICURAZIONI: da leggersi con la massima attenzione e
da applicarsi tempestivamente con precisione assoluta a fronte di eventuali sinistri.
In ogni caso, da tenersi presente quanto segue:
1. L’apertura iniziale di qualsiasi tipo di sinistro è sempre ad esclusiva
cura della scuola, ovviamente solo a seguito di denunce/segnalazioni scritte di
quanto accaduto da parte degli interessati;
2. Tutte le successive comunicazioni per prosecuzione e completamento

delle relative pratiche sinistri avverranno direttamente fra
CATTOLICA/GSM e singole/i Assicurate/i: il citato stralcio allegato alla
presente nota contiene tutte le informazioni di partenza necessarie per la
procedura,
nonché
i
recapiti
della
suddetta
Compagnia
(assicura@milanogsm.it).
Qualora Famiglie e Dipendenti necessitassero di consulenza per i suddetti carteggi con
CATTOLICA/GSM ASSICURAZIONI, potranno comunque avvalersi del supporto professionale del
Broker convenzionato con il nostro istituto ed altre 1.600 scuole statali del Paese:

TECNOBROKER LOG (Telefono 3458544110)
e-mail assistenzasinistri@tecnobrokerlog.it – sito web www.tecnobrokerlog.it
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica (Cristina Ighina)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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STRALCIO KIT SINISTRI CATTOLICA/GSM ASSICURAZIONI
ISTRUZIONI PER LA CHIUSURA DEL SINISTRO (a carico del danneggiato)
1. Ritirare copia del KIT SINISTRI presso la Segreteria della Scuola, leggerne attentamente il
contenuto e seguire le procedure indicate;
2. Proseguire le cure idonee e conservare i certificati e le ricevute delle spese sostenute;
3. Il termine per inviare la chiusura è di 2 (due) anni dalla data dal sinistro (art. 2952 c.c.);
4. Per procedere alla chiusura della pratica si deve compilare il “Modulo Chiusura Sinistro”
(Modulo 2), inviando copia dei certificati medici e tutte le ricevute delle spese sostenute in
originale (trattenendo copia) in plico unico tramite raccomandata all’agenzia GSM Assicurazioni
(Cattolica Assicurazioni);
5. Dopo aver ricevuto il modulo per la chiusura del sinistro Cattolica Assicurazioni lavorerà la
pratica e farà pervenire al danneggiato la liquidazione di quanto previsto a termini di polizza
attraverso bonifico (modalità consigliata) o assegno bancario;
6. Cattolica Assicurazioni potrebbe richiedere una visita presso il proprio specialista di parte,
per la quantificazione del danno;
7. Solo qualora non sia possibile chiudere la pratica entro due anni (termine previsto dall’art.
2952 c.c.) poiché le cure sono ancora in corso, sarà necessario inviare – ai fini dell’interruzione
del termine di prescrizione – il Modulo Continuazione Cure (Modulo. 3).

DANNO OCCHIALI IN ASSENZA DI INFORTUNIO (garanzia valida solo per gli Alunni)
Per la chiusura di un sinistro avente ad oggetto esclusivamente la rottura o il danneggiamento di
occhiali da vista sarà necessario inviare i seguenti documenti:
▪ Modulo 2 chiusura sinistro debitamente compilato;
▪ Copia fattura di acquisto dell’occhiale danneggiato (occhiale vecchio);
▪ Fotografia dell’occhiale rotto;
▪ Originale della fattura di acquisto del nuovo occhiale/riparazione occhiale danneggiato.

CONTATTI DELL’AGENZIA CATTOLICA/GSM ASSICURAZIONI
Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa GSM Assicurazioni Sas
Via Emanuele Filiberto, 11 - 20149 Milano Tel. 02/83977382 - 02/83977405
E-mail: assicura@milanogsm.it
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