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Ai Genitori e agli alunni 
 

Al Personale Docente 

Agli Assistenti Educativi 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico 
 
 

 
OGGETTO. Polizza assicurativa alunni e personale scolastico – Anno scolastico 2020/2021  

 

 

 

Si informano quanti in indirizzo che è in scadenza la polizza assicurativa ed emerge l’urgente necessità 

del rinnovo per evitare scoperture. È appena il caso di ricordare che il contratto assicurativo contro gli 

infortuni e la responsabilità civile: 

 è obbligatorio per tutti gli alunni e fornisce copertura in caso di infortunio dell’alunno o danno provocato 

dall’alunno a cose e/o terzi; 

 è professionalmente obbligante per il personale scolastico e offre analoghe e ulteriori tutele: 

o incidenti in classe e durante le lezioni private, 
o incidenti in attività extrascolastica (visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc.), 
o incidenti durante la ricreazione, 
o azioni di rivalsa che lo Stato o l’Ente Pubblico possano intraprendere nei confronti del docente. 

Il premio della polizza assicurativa da corrispondere per l’anno scolastico in corso è di € 8,00 sia 

per gli alunni che per il personale scolastico. 

La suddetta quota copre anche ogni attività di telelavoro (“lavoro agile”) e di didattica a distanza (DAD o 

DDI), purché regolarmente autorizzata e normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli di sicurezza. 



Si ricorda ai genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza di assicurazione per tutti 

gli alunni poiché questa permette un reintegro per gli eventuali infortuni avvenuti durante le attività 

scolastiche e la salvaguardia di infortuni a terzi. Si rammenta che in mancanza dell'accensione della polizza 

molte attività che si potranno svolgere al di fuori dei locali scolastici (uscite/visite, viaggi di istruzione, attività 

sportive, attività laboratoriali) potranno essere limitate. Si precisa che sono esonerati dal versare la quota gli 

alunni disabili e i docenti di sostegno.  

I genitori degli alunni potranno provvedere al pagamento dell’assicurazione scolastica individualmente 

o collettivamente: 

 in caso di pagamento singolo, copia del versamento dovrà essere consegnata al coordinatore di classe; 

 qualora si scegliesse la modalità collettiva, si provvederà a consegnare la quota individuale ai genitori 

rappresentanti di classe che avranno cura di eseguire successivamente il versamento collettivo di classe sul 

conto corrente della Scuola c/o Monte dei Paschi di Siena. La ricevuta del versamento e l’elenco nominativo 

relativo agli alunni sottoscrittori di polizza assicurativa, dovranno essere inviati via email 

rcic87200p@istruzione.it ovvero restituiti all’ufficio di segreteria entro il 22/01/2021. 

 

Codice IBAN: IT 77 G 01030 16303 000000494938 – MPS di RC 

Causale: ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 con specifica della classe e del plesso oppure nel caso di 

versamento individuale nome cognome e classe ALUNNO. 

 

Anche gli operatori scolastici, interessati alla copertura assicurativa per gli infortuni e 

responsabilità civile, dovranno effettuare il versamento entro la suddetta data, indicando come 

causale: Contributo degli operatori scolastici per l’assicurazione a.s. 2020/2021. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 
  


