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Avviso n. 12
Ai genitori
Oggetto: Informativa in merito all’assicurazione integrativa alunni della scuola a.s. 2020/21
Si comunica che questa Istituzione Scolastica, a seguito di aggiudicazione avvenuta in data
26/08/2020, ha aderito all’Assicurazione Integrativa e Volontaria per Infortunio e Responsabilità
Civile con la Compagnia Assicuratrice Pluriass S.r.L.
Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva
alla vita della Scuola, 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 tutti i momenti in cui
gli alunni si trovano nei locali della Scuola.
La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa INAIL soltanto durante lo svolgimento di
alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni di scuola Primaria e Secondaria sono
assicurati esclusivamente 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 è considerato “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 INAIL fornita dallo Stato.
Restano senza copertura le attività effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come le visite
guidate o i viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi.
Per questa ragione 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.
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La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non può autonomamente, non avendone i mezzi
finanziari, farsi carico del relativo onere.
La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli
alunni. 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.
Inoltre, per la partecipazione alle visite guidate e ai campi scuola, se la famiglia non intende aderire
a questa Assicurazione, per consentire al proprio figlio di partecipare all’uscita, dovrà assumere la
responsabilità per danni a terzi, ricorrendo ad una propria polizza di cui tutti gli estremi dovranno
essere preventivamente comunicati all’Ufficio di Segreteria.
In caso di sinistro i docenti compileranno i moduli di denuncia che trasmetteranno alla segreteria
entro 24 ore dall’episodio.
La famiglia dell’alunno infortunato dovrà consegnare alla segreteria, l’eventuale documentazione
medica riferita all’infortunio, con indicazione della prognosi e la documentazione riferita alle
eventuali spese sostenute.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per la tutela dei
minori durante l’attività scolastica nel suo insieme.
Pertanto, come negli anni precedenti, si rinnova l’invito ai Genitori affinché garantiscano ai propri
figli la copertura dell’assicurazione integrativa.
Per quanto sopra si comunica che la data ultima per effettuare il versamento è il giorno 7 novembre
2020. L’importo del contributo richiesto dalla scuola per l’anno scolastico 2020/2021 è rimasto
invariato, come deliberato dal Consiglio di Istituto, e corrisponde a 18.00 €. In tale somma sono
compresi i seguenti costi:
•
•
•

Assicurazione 9,50 €
Diario personalizzato 3,50 €
Contributo volontario per progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa (5 €)

Il versamento va effettuato preferibilmente attraverso bonifico bancario al seguente IBAN

IT88L0843051620000000301817
presso BCC Cantù, intestato a IST.COMP.UGGIATE TREVANO
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In alternativa si può usare il conto corrente postale intestato a:
ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO
Numero 10041226

oppure

IBAN IT30D0760110900000010041226

La causale da indicare nel versamento è:
“Contributo a.s. 2020-2021” - Cognome_Nome (del bambino/ragazzo) - Plesso - Classe - Sezione.
La ricevuta di pagamento andrà inviata via mail a: segreteria@icuggiatetrevano.edu.it
Si ricorda infine che il contributo volontario è detraibile fiscalmente.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
prof. Claudio Bucciarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

