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Circ. n. 022/2021 
 

                                                      Giussano, 28/9/2020 
 

 
Ai genitori degli alunni 

                                                                                                     
         
 
OGGETTO: Proposta assicurativa  a. s. 2020/2021 
 
Anche nel corrente anno scolastico l’Istituto propone per gli alunni di tutte le scuole una 
polizza assicurativa. La polizza sarà stipulata con l’Agenzia Pluriass Scuola di Novara. 
Il premio da pagare è di euro 8,50 per alunno. La copertura assicurativa è annuale, 
riguarda molte garanzie e in modo particolare: 
 
 gli INFORTUNI che gli assicurati possono subire durante le lezioni, le attività 

normali ed extracurricolari, le  attività di pre-scuola 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 collegiali competenti. 
L’assicurazione copre inoltre gli alunni durante il tragitto casa - scuola e viceversa; 

 
 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. 

 
Per ulteriori informazioni, anche per le altre garanzie assicurative, si potrà consultare 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 all’ agenzia assicuratrice. Per il rimborso di 
eventuali spese, gli assicurati potranno recapitare la documentazione delle spese 
sostenute presso la segreteria che provvederà ad inoltrarla all’agenzia di assicurazione.  
 



 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE 
 
La quota dell’assicurazione potrà essere pagata tramite la piattaforma “Pago In Rete” dove 
è già presente l’avviso telematico di pagamento (si veda la circ. n. 20 del 25 settembre 
u.s.). Per i genitori che non si sono ancora registratati, nei prossimi giorni si provvederà a 
scaricare, stampare e a consegnare, tramite gli alunni, gli avvisi di pagamento. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
  

     
                       Il Dirigente scolastico 

                         Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


