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Ai Responsabili di Plesso 
Al Personale tutto 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

All'Albo sito web 

 

OGGETTO: Assicurazione integrativa responsabilità civile e infortuni a.s. 2019/20 

 

Si informano i Sigg. Genitori che, vista la prossima scadenza dell'Assicurazione per Responsabilità Civile e 

Infortuni, è necessario procedere al rinnovo del contratto per l'anno scolastico in corso. Al fine di garantire 

una oggettiva valutazione dell'opportunità di stipulare il contratto di assicurazione per gli alunni di seguito si 

forniscono informazioni indispensabili. 

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 

Essi pertanto godono esclusivamente della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che 

viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa 

obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. 

La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben 

precise attività, in particolare, gli alunni sono assicurati per gli infortuni che si verificano nel corso di: 

- lezioni di alfabetizzazione informatica; 

- lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine-elettriche (computer 

videoregistratori – proiettori ecc.); 

-esercitazioni di “scienze motorie e sportive”. 

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 non 

c'è la copertura assicurativa. 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. Si precisa che tutti i partecipanti a viaggi, 

visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità 

civile contro terzi. Ecco perché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per 

garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. Nessuna 

scuola può, autonomamente (non avendone i mezzi finanziari), farsi carico dell’onere della polizza 

assicurativa, che è a carico del beneficiario e può essere pagata dai genitori degli alunni. E' sulla base di 

queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela del minore 

durante l'attività scolastica nel suo insieme. Pertanto, si rinnova l'invito ai Genitori affinché garantiscano ai 

propri figli la copertura dell'assicurazione integrativa. 

Per ogni alunno la quota prevista è di Euro 5,50 (euro cinque//50), 

Per quanto attiene al versamento della quota sopra indicata si invitano i genitori a porre particolare 

attenzione nelle relative operazioni. Le famiglie degli alunni dovranno provvedere individualmente al 

pagamento mediante versamento sul C / C intestato alla Scuola e riportante la seguente causale. ” Contributo 

assicurazione alunni” con specifica della classe di appartenenza e consegnare la ricevuta al docente 

responsabile di plesso che provvederà a consegnarle, in un’unica soluzione, in segreteria. La libera 

associazione delle famiglie per l’effettuazione di un solo bonifico è una scelta personale, in ogni caso sul 

bonifico deve risultare l’elenco nominale di coloro che hanno versato quota con la classe di appartenenza. 

Si raccomanda la massima precisione e completezza 

MODALITA' DI VERSAMENTO 

1) Versamento sul c/c bancario della Scuola presso  
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA  

IBAN: IT 63 C 08342 89640 012011200183  

intestato a :Istituto Comprensivo di Pellezzano 

2) Il versamento deve essere effettuato entro il 15 febbraio 2020. 

3) Si precisa che tanto vale anche per il personale interessato alla copertura assicurativa. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

 ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

originale con firma autografa) 
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