
 

Prot. n.   3435/ VI.5                                                                                Brancaleone,  09/12/2020 
. 

  
   Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti Sc. Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito web/Atti 

  

Oggetto: Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela 
      Legale, Assistenza, altri danni ai beni  in favore degli Alunni e Operatori Scolastici 
      A.S. 2020/2021. 
 
  Si comunica a quanti in indirizzo che, essendo in scadenza la polizza assicurativa a favore degli alunni e 

degli operatori della scuola, si rende necessario il rinnovo relativo all'a.s.  2020/2021. 

Il  premio pro capite per alunni e operatori e di € 5,50. 
 Tale importo, anzitutto, copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività organizzate 

dalla scuola in conformità alle leggi vigenti, la responsabilità civile inerente i rischi per l’attività svolta, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e non docente nonché la responsabilità 

personale degli allievi per danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche. 

  La validità è estesa a tutte le attività esterne autorizzate dall’Istituzione Scolastica, come viaggi 

d’istruzione, stage alternanza scuola-lavoro e scambi culturali, purché in presenza di personale docente, 

tutor o espressamente incaricato. 

  È anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working) e di didattica a distanza (DAD), 
purché regolarmente autorizzata e normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli sulla 
sicurezza; possono essere ricomprese le attività fisico-pratiche e di laboratorio (chimiche, fisiche, 
meccaniche, ecc.) purché esplicitamente autorizzate e in presenza di adeguate misure di sicurezza e 
di soggetti responsabili. 
  Le garanzie sopra descritte rendono la polizza in oggetto, sicuramente più confacente alla drammatica 

situazione epidemiologica che stiamo attraversando; ed è per tali significative coperture che si invitano i 

Sigg.  Genitori e gli Operatori Scolastici a valutare positivamente l’opportunità di versare la quota prevista. 

 Si evidenzia che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti, visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

 Si invitano, pertanto, i Docenti in indirizzo a dare comunicazione della presente circolare  ai genitori degli 

alunni con le strategie ritenute più utili, affinché le famiglie ne siano informate e possano concordare con i 

rappresentanti di classe le modalità della raccolta che verrà versata, per ogni plesso, entro e non oltre il 

giorno 21/12/2020 sul seguente IBAN: IT25X0311181290000000004368 intestato all’Istituto Comprensivo 

Brancaleone Africo. 

 I Responsabili di plesso consegneranno le ricevute di versamento con gli elenchi nominativi degli alunni 

paganti, alla D.S.G.A. 

 Il personale docente e ATA, che intende usufruire dell'assicurazione è pregato di manifestare la propria 

adesione apponendo SI o NO e la firma accanto al proprio nominativo negli elenchi già in possesso dei 

Responsabili di plesso. Questi ultimi consegneranno elenchi e quote pagate al DSGA, entro e non oltre le 
ore 13:00 del 21/12/2020. 

 

 

 

 


