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A tutti i genitori degli alunni 
Sito web 

CIRCOLARE N. 61 
 
Oggetto: Assicurazione integrativa alunni. 
 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica, a seguito di regolare bando, ha aderito all’Assicurazione 
Integrativa e Volontaria per Infortunio e Responsabilità Civile con la Società “Assicurazione Milanese S.P.A.”. 
 
Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva alla vita della 
Scuola, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono 
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 di Scuola Primaria e Secondaria sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che si 
verificano nel corso di eventuali lezioni di alfabetizzazione informatica o lezioni di lingua straniera in ambiente 
organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer – videoregistratori – proiettori ecc.); esercitazioni 
pratiche 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. 
 
Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private, per garantire una tutela 
che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. 
 
La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e affida secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non può autonomamente, non avendone i mezzi finanziari, 
farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata 
dai genitori degli alunni. 
 
Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla 
tutela dell’INAIL, l’alunno che non avesse stipulato l’assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun 
rimborso. 
 
In caso di sinistro i docenti compilano i moduli di denuncia che consegneranno in segreteria con allegato la 
documentazione medica che la famiglia deve far pervenire tempestivamente. 
 
Sulla base di quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per la tutela dei minori durante 
l’attività scolastica nel suo insieme. 
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Pertanto, si rinnova l’invito ai Genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell’assicurazione 
integrativa. 
 
Per ogni alunno dovrà essere versata una quota di € 6,00. 
Il termine ultimo di pagamento della quota è il 5.12.2021 
 
 
Le condizioni della polizza assicurativa sono reperibili al seguente link: 
https://www.icsolidatitiburzi.edu.it/area-documenti/polizza-assicurativa.html 
 
In riferimento ai beneficiari delle garanzie a titolo gratuito si invitano le SS. LL. a leggere con 
attenzione quanto indicato nella polizza assicurativa alla SEZIONE I – INFORTUNI, art. 8. 
 
 
Per quanto attiene al versamento delle quote sopra indicate, si comunica che i signori genitori 
utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE la piattaforma Pago in rete. Non è possibile più pagare con 
bonifico bancario. 
Per qualsiasi informazione relativa alla suddetta modalità di pagamento, si rimanda alla pagina 
dedicata sul sito web https://www.icsolidatitiburzi.edu.it/area-personale-alunni-didattica/pago-in-
rete.html 
 
 
 
 
Roma, 25.11.2021                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.    
           3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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