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Oggetto: Assicurazione scolastica obbligatoria
Si avvisano le famiglie che è in riscossione la quota annuale per la copertura dell’assicurazione
contro gli infortuni degli alunni, pari a € 8,00.
Si richiede di procedere al versamento entra il termine di 30 giorni a partire dalla data del protocollo,
vale a dire entro il 23 dicembre 2020.
La quota assicurativa dovrà essere versata da tutti gli alunni, nel loro interesse e a tutela della loro
incolumità. Potrebbe, infatti, determinarsi l’impossibilità di autorizzare la partecipazione di coloro
che risultassero sprovvisti di copertura assicurativa alle attività motorio-sportive e a tutte le
iniziative che comportino uscite esterne, quando esse potranno nuovamente essere svolte.
Si coglie l’occasione per sensibilizzare anche il personale docente e non docente sull’opportunità di
sottoscrivere la medesima polizza assicurativa che consente di poter accedere, a un costo molto
accessibile, a una copertura assicurativa che copre una quantità di rischi e di eventualità legate alla
propria professione.
Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente alla segreteria della scuola e chiedere della
DSGA dr.ssa Antonella Guglielmelli.
Data la situazione relativa all’emergenza epidemiologica, il versamento dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:




IBAN
intestato a
presso

IT94 K030 6976 3131 0000 0046 021
Istituto Comprensivo Sant’Alfonso M. de’ Liguori – Pagani
Intesa San Paolo (ex Banco di Napoli) – Agenzia di Pagani

Si ritiene opportuno precisare che la polizza assicurativa in questione copre anche dagli infortuni
che dovessero verificarsi durante l’attività didattica svolta a distanza. A tal proposito si riporta, di
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seguito, un estratto dal Capitolato tecnico relativo alle garanzie – RESPONSABILITÀ CIVILE,
INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE connesse alla polizza in oggetto.
Art.22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati
possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e
interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano
state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi
autorizzati dagli stessi.
Art.23 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione infortuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è altresì prestata per le seguenti
attività anche se svolte al dì fuori delle sedi scolastiche:
[…]


tutte le attività in regime di telelavoro (Smart-Working) e/o Didattica a Distanza (DAD).

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie tutte per la disponibilità e la collaborazione
dimostrata.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo

