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Circ.n.10                            Montodine, 24/10/2020 

 

AI GENITORI  

  degli ALUNNI  

I.C. MONTODINE 

 

Oggetto: ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 2021/2022 

 

Anche per quest’anno scolastico 2021/2022 si propone la sottoscrizione della polizza assicurativa 

per gli infortuni e la responsabilità civile, come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

24/06/2021. 

La stipula di tale polizza consente una adeguata copertura nei confronti dei rischi che si possono 

verificare durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche, compreso il tragitto casa-scuola e 

viceversa. 

 L’adesione a tale polizza risulta particolarmente consigliabile: a questo proposito si allega alla 

presente circolare una apposita informativa. 

 La proposta assicurativa individuata da apposita commissione tecnica è quella formulata da 

BENACQUISTA S.n.c. e copre i rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi fino al termine 

dell’anno scolastico 2021/2022 (31 agosto 2022). 

Si ricorda che le condizioni contrattuali sono visibili sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

IL PREMIO ASSICURATIVO È DI € 6,50;  

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema del Ministero dell’Istruzione “PAGO 

IN RETE” entro sabato 23 ottobre 2021. 

L’avviso di pagamento verrà notificato a tutti i genitori/tutori che dovranno seguire le indicazioni 

riportate. 

Su sito dell’Istituto Comprensivo https://www.icfermimontodine.edu.it/ è disponibile tutto il 

materiale informativo relativo alla registrazione e alla modalità di pagamento. 

 Per facilitare il corretto utilizzo della procedura si allega prospetto riassuntivo semplificato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Francesco Terracina  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 
 

       Restituire all’insegnate di classe entro il 23 ottobre 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________________________________ 

frequentante la classe ____ della Scuola _____________________di ______________________ 

COMUNICA DI     ADERIRE   versando la quota di  € 6,50 tramite bonifico “Pago in Rete” 

  NON ADERIRE   

alla proposta assicurativa come da Circolare n. 10 del 24/10/2021. 

____________________________________ 

(firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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INFORMATIVA PER L’ASSICURAZIONE 

 

Assicurazione scolastica Infortuni e Responsabilità Civile 

 

Gli alunni di ogni scuola e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, godono della 

copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene erogata mediante la gestione 

diretta per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre però 

tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. Gli alunni sono coperti soltanto quando 

partecipano alle attività condotte nei laboratori e alle attività di educazione motoria, a condizione che la 

prognosi, in caso di infortunio, sia superiore a tre giorni. Quando si verificano le condizioni descritte, 

l’incidente diviene “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa INAIL. 

In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa; in particolare va evidenziato che non c’è mai la 

copertura RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). 

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale 

attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Tutte le spese 

sono pertanto a carico dei genitori. 

Lo stesso vale se un alunno crea un danno fisico ad un altro alunno o ai beni di un terzo: in questi casi 

le spese per il risarcimento dei danni causati sono interamente a carico dei genitori (Responsabilità Civile 

Terzi). 

Inoltre, l’assicurazione obbligatoria INAIL non contempla la copertura dei rischi derivanti dalle   attività 

di pre e post scuola, dagli incidenti in itinere lungo il tragitto casa-scuola, dalle iniziative realizzate 

all’esterno dell’edificio scolastico, come i viaggi d’istruzione, gli scambi culturali, le visite ai musei o la 

partecipazione a particolari eventi. Di conseguenza, gli alunni, i cui genitori non aderiscono alla 

polizza “integrativa” proposta in convenzione dalla scuola e infortuni con massimali adeguati, 

non possono partecipare alle attività di arricchimento dell’offerta formativa che si svolgono 

in orario extracurriculare o all’esterno della scuola, perché, in caso di incidente o 

infortunio, potrebbero configurarsi responsabilità sia a carico della scuola sia dei genitori.  

Per ovviare a quanto descritto, l’Istituto attua ogni anno la procedura prevista per la stipula o il rinnovo, 

alle migliori condizioni di mercato, del contratto di polizza assicurativa a favore degli alunni per la 

copertura dei rischi derivanti da Infortuni e Responsabilità Civile. 

Il contratto di polizza integrativa  viene stipulato  per consentire alle singole famiglie di usufruire, ad un 

prezzo molto contenuto, dei seguenti vantaggi: 

- una garanzia Responsabilità Civile Terzi; 

- una estensione della garanzia degli infortuni a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche svolte 

dagli alunni; 

Per raggiungere gli obiettivi illustrati l’Istituto ha valutato le migliori condizioni offerte dalle varie 

compagnie e ha deliberato per l’offerta più conveniente, ma non può autonomamente (non avendone i 

mezzi finanziari) farsi carico del relativo onere. 

Sulla base di queste considerazioni si ritiene importante il versamento della quota pro capite per 

l’adesione alla polizza assicurativa per la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme e, 

pertanto, si rivolge l’invito a tutti i genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura 

dell’assicurazione integrativa. 
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