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CONTRATTO  DI ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2020-2021

La scuola è il secondo ambiente, dopo la famiglia, all'interno del quale lo studente trascorre gran
parte della propria giornata, oltre a formarsi sia culturalmente che educativamente. La scuola stipula
ogni anno un contratto di assicurazione per coprire infortuni e responsabilità civile degli alunni che
godono già 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. In particolare, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria sono assicurati per
gli infortuni che si verificano nel corso di:

•lezioni di alfabetizzazione informatica; 

•lezioni in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer- LIM– proiettori
ecc.); 

•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 la copertura assicurativa.

Alla    polizza Inail  quindi   si associa una seconda    assicurazione scuola   a cui ciascun istituto deve  
provvedere assieme ai genitori  con una compagnia assicurativa privata. Si tratta  di  una formula
integrativa rispetto  a  quella  obbligatoria  e  l'onere  del  premio  ricade  direttamente  sui  genitori.
Annualmente, infatti, ad ogni alunno viene chiesto il  pagamento di un contributo volontario in
cui è compresa la quota obbligatoria dell’assicurazione da versare tramite bollettino postale o
con bonifico. La quota obbligatoria rappresenta proprio la percentuale di premio assicurativo
spettante a ciascun genitore.

Si allegano materiali informativi sulla natura del contratto della compagnia assicurativa.

Si ringrazia per la collaborazione.

 *F.to  Il Dirigente Scolastico
                                                                            Prof.ssa Gloria Casimo

    *Firma autografata a mezzo stampa,ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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