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Circ. n. 040/1516 
 

                                                      Giussano,  13/11/2015 
 

 
Ai genitori degli alunni 

                                                                                                        della scuola dell’infanzia 
e delle  

                                                                                                        scuole primarie    
                   

         
OGGETTO:   Proposta assicurativa  a. s. 2015/2016 
 
 
Anche nel corrente anno scolastico l’Istituto propone  per gli alunni  di tutte le scuole una 
polizza assicurativa. La polizza sarà stipulata con la compagnia  Pluriass Scuola. 
Aderire alla proposta assicurativa dell’Istituto è molto  importante: dal 1/10/2008, 
infatti, in attuazione della L.R. 19/2007 non è più  prevista  la copertura dai rischi di 
infortunio per allievi e personale da parte dell’as sicurazione della Regione 
Lombardia; la polizza dell’Istituto pertanto è l’un ica garanzia assicurativa. 
Il premio da pagare è di € 8,50 per alunno. La copertura assicurativa è annuale, riguarda 
molte garanzie e in modo particolare: 
 

a) gli INFORTUNI che gli assicurati possono subire durante le lezioni, le attività 
normali ed extracurricolari, le  attività di prescuola gestite dalla scuola, le attività 
ricreative, di carattere ginnico-sportivo, le visite guidate e i viaggi d’istruzione 
svolti in orario scolastico ed extrascolastico autorizzati dagli Organi scolastici 
competenti. L’assicurazione copre inoltre gli alunni durante il tragitto casa - 
scuola e viceversa; 

 
b) la RESPONSABILITA’ CIVILE  derivante all’assicurato per danni 

involontariamente cagionati a terzi,  durante  tutte le attività scolastiche, 
rientranti nel normale programma di studi o comunque, deliberate  dagli Organi 
collegiali competenti. 

                Sono compresi i danni provocati dagli alunni durante il tragitto casa-scuola e     
                viceversa.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Ulteriori informazioni, anche per le altre garanzie assicurative, si potranno avere presso la 
segreteria dell’Istituto o consultando la polizza sul sito dell’Istituto. 
 
MODALITA’ PER LA DENUNCIA E RIMBORSO SPESE  
In caso d’infortunio o di danni con responsabilità civile degli assicurati, l’insegnante (o il 
genitore, se fuori dall’orario scolastico) segnalerà il fatto , per iscritto, a questo Istituto 
Comprensivo che provvederà alla denuncia alla compagnia assicuratrice. Per il rimborso 
di eventuali spese, gli assicurati potranno recapitare la documentazione delle spese 
sostenute presso  la segreteria che provvederà ad inoltrarla alla compagnia di 
assicurazione.  
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE 
Come per il versamento del contributo volontario per l’acquisto di materiale didattico, 
anche la quota dell’assicurazione sarà raccolta dal rappresentante di classe o dal genitore 
“cassiere”, con l’aiuto degli insegnanti di classe, che provvederà  ad effettuare il  
versamento sul c.c. postale dell’Istituto, specificando la causale,  la scuola e la classe. 
Oltre alla somma di euro 8,50 i genitori consegneranno al rappresentante designato o ai 
docenti di classe il tagliando allegato, compilato in ogni parte, che verrà  recapitato in 
segreteria insieme alla  ricevuta del bollettino. 
Come lo scorso anno scolastico  la quota di partecipazione per l’assicurazione dovrà 
essere consegnata a scuola esclusivamente nel giorno indicato dai docenti e dal 
rappresentante di classe; nei giorni successivi la quota potrà essere versata solo con un 
bollettino postale effettuato dai singoli genitori che poi consegneranno al docente la 
ricevuta del versamento. 
 
Tutti i versamenti dovranno essere eseguiti entro i l 30 novembre p.v. 
 
Si segnala che questa circolare sarà distribuita ad ogni alunno anche in forma cartacea. 
 
 
Distinti saluti. 
 

 
  

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Roberto Di Carlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


