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OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA 2018
Si informa che è imminente la scadenza dell'Assicurazione per Infortuni e
Responsabilità Civile ed è necessario procedere a nuova copertura per l'anno
2018.

ASSICURAZIONE ALUNNI
Ai fini di una migliore valutazione dell'opportunità di stipulare l’assicurazione
integrativa per gli alunni si forniscono ai genitori le seguenti informazioni.

Infortuni
Gli alunni, ad esclusione degli allievi della scuola dell’infanzia, sono equiparati
ai lavoratori dipendenti e godono della copertura assicurativa INAIL
obbligatoria contro gli infortuni soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben
precise attività:
esperienze tecnico-scientifiche
esperienze di lavoro
esercitazioni pratiche (es. educazione fisica-attività motoria) comprese le
lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio
di macchine elettriche.
Solo quando l'incidente avviene nelle predette condizioni si ha diritto alla
copertura assicurativa dell'INAIL.
L’assicurazione integrativa, è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati
durante l’intera permanenza nella sede della scuola senza limiti di orario, nello
svolgimento delle attività che rientrino nel normale programma di studi e/o
siano state regolarmente autorizzate. La garanzia è operante anche durante il
tragitto casa-scuola e viceversa

Responsabilità civile alunni

L’assicurazione integrativa, per ciascun allievo assicurato e conseguentemente
per i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, entro i limiti fissati,
risponde delle somme che l’alunno sia tenuto a corrispondere, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, a
cose ed animali.
L’ assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche,extra
scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale
programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate.
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.
La polizza assicurativa, in quanto integrativa, non è obbligatoria e va pagata
dai genitori degli alunni.
Chi è interessato, per ogni alunno, dovrà versare una quota di Euro 3,90
direttamente sul C/C bancario della Scuola.
Per quanto attiene al versamento della quota sopra indicata si invitano i
genitori a porre particolare attenzione nelle relative operazioni.

MODALITA' DI VERSAMENTO
PER SINGOLO ALUNNO
Si raccomanda la massima precisione e completezza nella compilazione della
causale, soprattutto nell'indicazione del nominativo dell'alunno assicurato e
non di chi effettua il versamento
CAUSALE VERSAMENTO:
ASSICURAZIONE 2018-Alunno/a (COGNOME E NOME) classe__ Sez.___ Plesso ___

PER CLASSE
Le quote, oltre che singolarmente, potranno anche essere effettuate con
versamento cumulativo (per classe), ma dovrà essere compilato elenco con i
nominativi degli alunni versanti.
Al fine di semplificare tale adempimento, i genitori degli alunni potranno
consegnare la quota al rappresentante di classe (o anche ad altro genitore che
si renderà disponibile) che provvederà ad effettuare un versamento cumulativo
e a consegnare in segreteria l’elenco dei versanti.
CAUSALE VERSAMENTO:
ASSICURAZIONE 2018-classe__ Sez.___ Plesso ___

Assicurazione personale docente e non docente
Per il personale interessato, il versamento sul conto della scuola potrà essere
cumulativo con l’indicazione della seguente causale:
ASSICURAZIONE 2018 N. unità personale plesso________________

I versamenti andranno effettuati, entro il 31/10/2017 sul c/c della scuola.
IBAN: IT46J0837876200000000335629
Cassa Rurale BCC Battipaglia e Mont. Rovella
Gli elenchi per classe e gli elenchi personale dovranno essere consegnati entro
la stessa data all’Ufficio di Segreteria-ufficio contabilità.
Si ricorda che l’adesione è a titolo gratuito per i seguenti soggetti:
1. Alunni diversamente abili
2. Insegnanti di sostegno

SI ALLEGANO CONDIZIONI DI POLIZZA

Il dirigente scolastico
Roberta Talamo

