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Circolare n. 83                                                                                    Vescovato,  02 novembre 2015

                       

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA Dott.ssa Tiziana Viti  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Soll                  Oggetto: sollecito quota polizza infortuni/RCT/erogazione liberale a.s.2015-16 

 

A seguito delle verifiche effettuate in merito ai versamenti relativi alle quote di cui all’oggetto, è stato 
riscontrato che, a tutt’oggi, una percentuale consistente di alunni non ha versato la quota relativa alla 
polizza assicurativa/contributo volontario. 

Ai Genitori che, non avessero ancora provveduto, si ricorda quanto segue: 
 

o POLIZZA ASSICURATIVA: l’assicurazione copre infortuni, responsabilità civile verso terzi 
(RCT) e spese legali degli incidenti che possono verificarsi sia durante le normali attività 

didattiche, sia durante le iniziative esterne all’Istituto (uscite didattiche, gite, 
manifestazioni sportive, ecc.). Si precisa che tutti gli alunni sono tenuti al pagamento 
della quota assicurativa in quanto tale pagamento è vincolante per partecipare alle uscite 
e ai viaggi di istruzione.  Infatti a differenza degli insegnanti, gli studenti sono una 
particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in 

via eccezionale solo per gli infortuni che accadono nel corso di esperienze tecnico-scientifiche 
e delle esercitazioni pratiche e di lavoro indicate al punto 28 del testo unico (DPR n 1124 del 

1965). L’INAIL con circolare n 19 del 4-4-2006 “Alunni di scuole pubbliche e provate: 
trattazione casi di infortunio” ha precisato che gli alunni della scuola pubblica e privata, oltre 
che per gli infortuni che si verificano nel coro delle lezioni di informatica e di lingua straniera, 
sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle 
esercitazioni di scienze motorie e sportive”. Non esiste copertura INAIL per tutti gli 
altri infortuni, come ad esempio quelli in itinere (casa/scuola) o durante i viaggi di 
istruzione o le uscite didattiche o per ogni altro momento della vita scolastica 

 

o CONTRIBUTO VOLONTARIO: permette di garantire l’ampliamento dell’offerta 
formativa/produzione di fotocopie ad uso didattico per gli alunni   

 

Ai Docenti Coordinatori di Classe  si chiede gentilmente di darne comunicazione scritta sul libretto- 

scuola/famiglia - dell’alunno. 

Certa che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie contribuisca al buon 
funzionamento della scuola, si porgono distinti saluti. 

 

In allegato le precedenti comunicazioni riportanti quote e modalità di versamento 

Distinti saluti 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   (Dott.ssa  Nicoletta Ferrari)* 

                                                                                                                           
                                                                                                           *Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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