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Prot. n ° 9414/ C 1

Chieti, 07/11/17
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISTITUTO COMPRENSIVO 1
e p. c. AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO
LORO SEDI

Oggetto: Assicurazione integrativa responsabilità civile ed infortuni. Anno
scolastico 2017/18.
Si informano i Sigg. Genitori che in data 16/11/2017 dovrà essere rinnovata
l'Assicurazione per Responsabilità Civile e Infortuni e, pertanto, è necessario procedere ad
un nuovo versamento per l'anno scolastico 2017/2018.
Ai fini di una migliore valutazione da parte dell’utenza dell' opportunità di aderire
ad un’assicurazione con operatori privati, si forniscono le seguenti informazioni.
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 copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato, non copre tutte le
attività in cui gli alunni sono coinvolti. La normativa in vigore infatti prevede la copertura
soltanto per alcune di esse.
In particolare, gli alunni della Scuola Primaria, 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”.
Pertanto, solo quando l'incidente avviene nelle predette condizioni e supera i tre
giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si accede alla copertura assicurativa
dell'INAIL.
Z:\Michelotti\2017 18\ASSICURAZIONE\Circolare Genitori.Docx

Quindi, 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, comunque, senza copertura le attività di pre e post scuola, oppure quelle
effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le gite di istruzione o la partecipazione
a particolari eventi.
Questi sono i motivi per i quali le scuole ritengono opportuno stipulare contratti di
assicurazione ulteriori rispetto alla copertura prevista dalla normativa vigente.
Tuttavia, considerati l’ingente costo e le risorse esigue a disposizione dell’Istituto,
esso non può farsi carico per intero della spesa e chiede il contributo alle famiglie degli
alunni.
Rimane fermo il fatto che questa assicurazione integrativa non è
obbligatoria. Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela
dell'INAIL, l'alunno che non avesse stipulato l'assicurazione integrativa non potrà
beneficiare di alcun rimborso.
E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento della
quota richiesta al fine di garantire una migliore tutela del minore durante l'attività
scolastica nel suo insieme.
Pertanto, si rinnova l'invito ai Genitori a contribuire, al fine di garantire ai propri
figli una copertura massima dei rischi.
I genitori che abbiano già una polizza assicurativa familiare che garantisca la
copertura complessiva delle attività scolastiche e non del il proprio figlio, devono produrre
un’autodichiarazione che attesti questa situazione oppure copia del contratto.
Il premio pro capite annuale è di €. 10,00,

da versare entro il 30

novembre 2017.
Le quote assicurative dovranno essere versate su c/c bancario della
scuola presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna:
codice IBAN: IT60U0538715500000002392607
(si chiede di presentare copia della ricevuta presso l’Ufficio di Segreteria- alunni)
Si consiglia un unico versamento per classe o per Plesso.
Ai responsabili di plesso si allegano elenchi degli alunni precisando che gli alunni
con diagnosi certificata sono esenti dal pagamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Serafina D’ANGELO)
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