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Ai genitori degli alunni dell’Istituto

Oggetto: assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile.

Gentili genitori,
anche quest’anno, su delibera del Consiglio d’Istituto, la scuola ha provveduto a stipulare
un’assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile in favore degli alunni.
Si ricordano le ragioni per cui è opportuno stipulare un’assicurazione integrativa
Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi
pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene
attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.
Tuttavia, la normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante le lezioni
svolte in palestra o nei laboratori di informatica. Solo quando l'incidente avviene nelle predette
condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha
diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL.
In tutti gli altri casi la copertura assicurativa non c’è.
Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale
attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato. Restano
senza copertura le attività di pre e post scuola, quelle effettuate all'esterno dell'edificio scolastico,
come le gite di istruzione o la partecipazione a particolari eventi. Ecco perché le scuole stipulano
un’ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire la tutela del minore durante
l'attività scolastica nel suo insieme.
La quota individuale per l’a.s. 2018/19 è di € 5,50 e dovrà essere versata entro il 16/02/2019.
Presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo è a disposizione dei genitori il contratto della
polizza assicurativa per la consultazione.
Come effettuare il versamento:
La quota potrà essere consegnata dagli alunni (o direttamente dai genitori) ai docenti coordinatori
di classe entro il 16/02/2019.
La scuola chiede poi la cortese disponibilità dei rappresentanti di classe a voler effettuare il
versamento della quota complessiva della classe tramite bonifico bancario presso la Banca di
Credito Cooperativo di Basciano sul c/c intestato a "I.C. Montorio-Crognaleto” Iban:
IT 36 V 08149 77110 000000005092 oppure tramite bollettino postale sul numero di conto:
000011357647.
Il rappresentante di classe consegnerà in segreteria, oltre alla ricevuta del versamento,
anche l’elenco dei nominativi degli alunni che avranno versato la quota.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora MAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

E-mail: teic82900e@istruzione.it teic82900e@pec.istruzione.it www.icmontoriocrognaleto.it

