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Circ. n. 80/Inf./Pr./Sec./mi

Codogno, 22/11/2016
Alle famiglie degli alunni
Istituto Comprensivo di Codogno
Loro Sedi
Alle referenti di plesso scuola dell’Infanzia
Alle docenti prevalenti scuola primaria
Ai coordinatori di classe scuola secondaria
LORO SEDI

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA - MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Questo Istituto ha stipulato una polizza assicurativa Infortuni - Responsabilità Civile verso Terzi in
favore degli alunni con validità triennale (2016/20196) con la Compagnia Assicurativa BENACQUISTA
Sas di LATINA. La quota procapite annua è di € 10,00 (EURO DIECI/00).
L’assicurazione è estremamente necessaria in quanto copre gli alunni:
 in caso di infortunio in orario scolastico
 per il tragitto casa–scuola e viceversa
 per le uscite sia sul territorio che fuori, a piedi o con mezzi di trasporto e tutela i genitori per i
danni involontari causati dai propri figli nel corso delle attività scolastiche.
Inoltre, il Regolamento delle uscite didattiche, prevede che gli alunni che non versano la quota non
partecipano alle uscite didattiche.
Si precisa che in caso di danni causati, i genitori dovranno risponderne personalmente.
Chi è esonerato dal versare il contributo? Solamente coloro che hanno già una copertura
assicurativa personale; in questo caso è indispensabile comunicare gli estremi del contratto.
Si allega, per maggiori dettagli la “NOTA INFORMATIVA”.
Si rende noto che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 30/09/2016, ha deliberato di integrare i
finanziamenti statali e degli Enti Locali con un contributo non obbligatorio, ma necessario e
importante al fine di incrementare le dotazioni multimediali di tutti i plessi.
Il totale dei contributi versati verrà inserito nel Programma Annuale (Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2017) ed ogni anno, a consuntivo, verrà rendicontato dettagliatamente, approvato dai
Revisori dei Conti del MIUR e del MEF e pubblicato sul sito dell’Istituto www.ic-codogno.gov.it.

Le quote richieste sono le seguenti:
Euro 25,00 per la Scuola Secondaria di I grado (comprensivi della quota per assicurazione di € 10,00)
Euro 15,00 per scuola dell’Infanzia e Primaria (comprensivi della quota per assicurazione di € 10,00).
NOTA : il primo figlio è sempre quello frequentante l’ordine scolastico superiore
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
→ con bollettino postale su c/c postale n. 001020091664 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CODOGNO Servizio Tesoreria – oppure bonifico su IBAN : IT87T0760101600001020091664

ATTENZIONE: la suddetta modalità è l’unica consentita
Il versamento delle quote dovrà essere effettuato

entro il 30 NOVEMBRE 2016

All’atto del versamento è indispensabile indicare sempre:
 la causale (assicurazione e contributo volontario),
 cognome e nome dell’alunno/a
 classe frequentata nel corrente anno scolastico.
Si ricorda che è possibile fruire di una detrazione di imposta (erogazioni liberali 19%) nella dichiarazione dei
redditi 2017/redditi 2016 per i contributi volontari versati a favore degli Istituti Scolastici, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 40/2007.
Certi di una fattiva collaborazione, ringraziamo fin d'ora le famiglie che vorranno rispondere alla richiesta.
Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate entro il 10/12/2016 ai docenti/coordinatori di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Fumi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

ALLEGATO alla Circ. n. 80 del 22/11/2016

OGGETTO: Assicurazione Alunni – NOTA INFORMATIVA .

La scuola ha stipulato, con delibera del Consiglio di Istituto, un contratto di assicurazione per
responsabilità civile ed infortuni.
Questa polizza copre gli incidenti che vostro figlio può subire o provocare involontariamente durante
l’intero orario scolastico. Quindi sia la responsabilità civile, in caso di un danno provocato a un altro
bambino, ad esempio la rottura degli occhiali, che gli infortuni subìti a scuola. Inoltre all’interno della
polizza è assicurato anche il percorso da e verso la scuola.
L’ALUNNO CHE NON ADERISCE ALLA POLIZZA, CHE È FACOLTATIVA, NON GODRÀ DELLA PROTEZIONE
ASSICURATIVA.
Si ricorda che la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato (INAIL) 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 sono assicurati per gli infortuni che si verificano nel
corso di:
> lezioni di alfabetizzazione informatica;
> lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche
(computer- videoregistratori – proiettori ecc.);
> esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
Alunni di Scuola Secondaria:
> esercitazioni di “Scienze motorie e sportive”
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.
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 inoltre
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.
SI PREGANO I SIGNORI GENITORI DI CORRISPONDERE IL PREMIO DELL’ASSICURAZIONE DEI PROPRI
FIGLI.

