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Barga, 27 settembre 2019

Ai Sigg. Genitori
dell’I.C. “G.Pascoli” Barga
Sito WEB dell’Istituto

OGGETTO : Assicurazione alunni anno scolastico 2019/2020.
Si informano i Sigg. Genitori che, ogni anno scolastico, è indispensabile procedere al rinnovo del contratto
per l’assicurazione integrativa responsabilità civile e infortuni. Al fine di una migliore valutazione
dell’opportunità di stipulare il contratto di assicurazione per gli alunni, si forniscono le informazioni di seguito
riportate.
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 soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. Gli alunni sono coperti soltanto
nei casi di partecipazione ai laboratori e alle attività di educazione fisica.
Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi
diventa “ infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL.
In tutti gli altri casi non c’è 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
fornita dallo Stato. Restano senza copertura le attività di pre e post scuola, quelle effettuate all’esterno
dell’edificio scolastico, come le gite di istruzione o la partecipazione a particolari eventi.
L’assicurazione contro gli infortuni stipulata dall’INAIL non contempla, inoltre, la copertura della
responsabilità civile verso terzi. 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. Ecco
perché è indispensabile stipulare un’ulteriore assicurazione con compagnie assicurative per garantire una
tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legga. La scuola valuta le
migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l’offerta economicamente più
conveniente per le famiglie. 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.
Pertanto, si rinnova l’invito ai Genitori affinchè garantiscano ai propri figli la copertura
dell’assicurazione integrativa e pertanto il versamento della quota stabilita ( € 7,30 ).
La Compagnia Assicurativa è “ AMBIENTE SCUOLA” Servizi assicurativi per la scuola”
Via Petrella, 6 – 20124 MILANO. Tel. 022023311 – Fax 02202331232
La quota di € 7,30 ( per alunno ) potrà essere versata con la seguenti modalità:


C/C postale n. 12060554 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARGA, Via Roma,31
Barga ( si ricorda che il nome e cognome del versante deve essere quello dell’alunno/a
e la causale: assicurazione a.s. 2019/2020).

Il versamento di € 7,30 dovrà essere effettuato entro il 20 ottobre 2019.
( sul Sito Web dell’Istituto troverete la scheda riassuntiva garanzie prestate a.s.2019/2020)
Il DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Silvia Turri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3, c.2 D.lgs n.39/93

ll Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Farsetti
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