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Ai docenti e al Personale ATA 

dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia  

Alle docenti collaboratrici del DS  

Ai genitori degli alunni  

Al presidente del Consiglio d’Istituto  

Al presidente del Comitato dei genitori   

All’albo e al sito  

Agli ATTI  

 

  

Oggetto: assicurazione infortuni e responsabilità civile annualità 2019/20.  

 

 

Si comunica che entro il 25 gennaio  2020 è previsto il versamento di euro 6,00 per la copertura dai 

rischi d’infortunio e di responsabilità civile verso terzi da parte degli alunni, del personale docente e non 

docente prevista dal contratto triennale di assicurazione stipulata dall’I.C. “G. Marconi” con l’Agenzia 

PLURIASS S.R.L. (compagnia UNIPOLSAI e UCA).  

Le somme saranno effettuate mediante il sistema PAGO IN RETE relativamente agli alunni e 

mediante bonifico per il personale docente e non docente.   

Per il personale in servizio si richiede la collaborazione delle docenti collaboratrici del DS e delle 

responsabili di plesso.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare  ,alla stregua del precedente anno scolastico ,che sebbene gli alunni 

godano della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene erogata mediante 

la gestione diretta per conto dello stato( I’INAIL nel corso degli anni ha, in varie riprese, puntualizzato gli 

ambiti di validità ampliandoli sia in riferimento alle attività che alla tipologia di studenti) è prassi 

consolidata da parte delle istituzioni scolastiche integrare tale copertura assicurativa con la stipula di 

ulteriori polizze assicurative che consentono di coprire gli studenti dagli infortuni che possono subire o 

provocare durante l’intero svolgimento della giornata scolastica, nonché quelli in  itinere, nel percorso 
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casa scuola e viceversa, esclusi dalla copertura INAIL . Tali polizze integrative inoltre contemplano anche 

la copertura RCT (Responsabilità civile verso terzi) per eventuali danni provocati ai compagni di scuola e 

rimborsi per spese sostenute (spese dentistiche, e altre spese mediche documentate, riparazione 

occhiali ecc.) La stipula di polizze a carico della scuola per infortuni e responsabilità civile degli alunni 

prevedono, come evidenziato dalla Nota MIUR n,312/2012 l’obbligo di rimborso a carico delle 

famiglie a differenza dei contributi VOLONTARI scolastici che, per la loro stessa natura, rientrano in 

una scelta discrezionale da parte dei genitori.  

Si evidenzia infine che il contratto di assicurazione stipulato dall’I.C. “G. Marconi” con la compagnia di 

Assicurazione PLURIASS s.r.l di Novara ha avuto luogo previa apposita delibera del Consiglio d’Istituto, 

organo politico dell’Istituto scolastico, che ha avuto modo anche di valutare le tabelle di indennizzo 

della scheda TECNICA correlate all’ammontare del premio da versare da parte delle famiglie e che 

l’Istituto, per l’individuazione della Compagnia, ha proceduto secondo quanto previsto dal Dlvo n, 

50/16 e ss.mm.ii. Si fa affidamento, pertanto, sulla consolidata collaborazione delle famiglie nei 

confronti dell’Istituto, 

A tal fine si raccomanda ai rappresentanti dei diversi Consigli di classe /interclasse/ intersezione, ai 

componenti del Consiglio d’Istituto e del Comitato dei genitori di curare la diffusione di tale 

comunicazione.  

Si chiede , inoltre  ai docenti di fare avviso scritto alle famiglie comunicando che all’albo on line 

è presente circolare relativa al versamento della quota di assicurazione infortuni e 

responsabilità civile.  

 

Si allega Circolare MIUR n. 312/12.  

                                 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Dott.ssa Giacomina CAPUANO  

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

 del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lvo n.39 /1993   
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