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OGGETTO: Polizza assicurativa integrativa alunni– a.s. 2018/2019 

 
Con delibera del Consiglio di Istituto, viene proposta anche  per l’a.s. 2018-2019 una polizza assicurativa 

integrativa infortuni e responsabilità civile.  
 

Pertanto, si chiede alle famiglie degli alunni un versamento di una quota pari a euro 5,30  (questa quota va 

versata tranne nel caso in cui una famiglia abbia un’assicurazione RC familiare. In tal caso i genitori faranno 

un’autocertificazione alla scuola indicando il numero della polizza); 

Si ricorda che gli alunni di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto 

godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene stipulata a livello 

regionale. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria INAIL  non offre una copertura completa dei rischi 

connessi all’attività scolastica. La polizza integrativa stipulata dalla scuola - Polizza infortuni (integrativa 

alla polizza stipulata dalla Regione) e Polizza responsabilità civile contro terzi, interviene quindi  a 

compensazione della polizza Inail per gli infortuni e per  coprire la responsabilità civile per eventuali 

danni provocati a terzi, come per esempio la classica rottura degli occhiali. 

 
A seguito di regolare gara per l’affidamento del contratto di assicurazione alunni, la Scuola ha individuato la 

Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI, che prevede un costo per ciascun alunno di euro 5,30. 

Per tutti coloro che volessero prendere visione del contratto dettagliato, si fa presente che è disponibile 

presso la Segreteria dell'Istituto e sul sito della Scuola all’indirizzo www.icplinioilvecchio.gov.it 
 

Per quanto riguarda il versamento della quota,  oltre che singolarmente, potrà essere effettuato con 

versamento cumulativo  tramite genitore rappresentante di classe. In questo caso, sulla causale del 

versamento dovranno essere indicati la classe e il numero complessivo degli alunni; successivamente 

dovrà essere allegato alla ricevuta l’elenco nominativo degli alunni e consegnato in segreteria.   
 
MODALITÀ DI VERSAMENTO ENTRO IL 30/11/2018 – E’ PREFERIBILE IL VERSAMENTO 

CUMULATIVO 

 
 versamento su c/c postale n. 001025508258 intestato a I.C. Plinio il Vecchio, presso l’Ufficio 

Postale; oppure 

 bonifico su IBAN: IT89D0760114700001025508258 – Poste Italiane; oppure 

 bonifico su IBAN: IT41L0537274370000010763548- Banca Popolare del Cassinate 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

Amministrazione Digitale e norme collegate)  
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