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Ai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo

Assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni e contributo volontario 2019/20.

Si comunica che è in scadenza la polizza assicurativa infortuni alunni e responsabilità civile.

Essa è estesa a tutte le attività scolastiche sia a scuola che fuori da scuola (gite, uscite varie, 
manifestazioni sportive, culturali ecc.) ed al percorso casa scuola e viceversa.

Si ricorda che gli alunni e il personale non sono più coperti dalla polizza regionale. In caso di infortunio
la  scuola  provvede  ad  inviare  all'assicurazione  comunicazione  di  apertura  pratica.  I  genitori
prenderanno contatti con la segreteria per l'inoltro della documentazione successiva.

IL COSTO ANNUALE E' DI € 5,50 cadauno

L'adesione alla polizza è volontaria. Coloro i quali non aderiranno non saranno coperti dall'assicurazione
in caso di infortunio e non potranno pertanto prendere parte alle attività svolte fuori sede scolastica 
( uscite didattiche, visite guidate, gite, laboratori esterni alla scuola, attività sportive in altre sedi…)

I dettagli sulle coperture assicurative saranno pubblicati sul sito della scuola.

(Compagnia assicurativa aggiudicataria della gara:AMBIENTE SCUOLA)

I versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 13/11/2019.

La raccolta e il versamento delle quote relative all'assicurazione  sarà a cura dei rappresentanti di 
classe/sezione con la collaborazione dei docenti.

Si precisa che, qualora in una classe non fosse stato eletto alcun rappresentante, ciascun genitore dovrà 
provvedere personalmente al versamento della quota assicurativa indicando nella causale :“ASSICURAZIONE
COGNOME E NOME dell'alunno, CLASSE e PLESSO”.

                      

      Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lorena Maria Annovazzi
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