
 

Circolare n. 91 
        

           Ai Sigg. Genitori 

degli alunni 

Oggetto: assicurazione degli alunni contro gli infortuni  

 

Si comunica che la polizza di assicurazione stipulata nell’anno scolastico scorso scadrà il 26 

gennaio 2022 e che entro la scadenza occorre provvedere a tutti gli adempimenti necessari ad 

assicurare di nuovo tutti gli alunni contro i rischi di infortuni che si verifichino nel corso dello 

svolgimento delle attività scolastiche. 

 La polizza di assicurazione anche quest’anno è stata stipulata con la compagnia “Ambiente 

Scuola” – Milano. 

 La copertura assicurativa riguarda tutti gli infortuni, e i conseguenti danni a cose e persone, 

anche quelli dovuti ad eventi sismici o incendio, che si verifichino durante e in occasione di tutte le 

attività scolastiche, comprese educazione fisica, avviamento allo sport, Giochi Sportivi Studenteschi 

e qualunque altra manifestazione scolastica deliberata dagli Organi Collegiali, viaggi di istruzione in 

Italia ed all’estero, visite guidate ai musei, scavi, scuole, aziende e laboratori, tutti i trasferimenti 

interni ed esterni alla scuola, oltre alla responsabilità civile nei confronti di terzi ed alla tutela 

giudiziaria. 

 Per avere le suddette garanzie assicurative, coperte con adeguati massimali, ogni alunno, ad 

esclusione di quelli che godono dei benefici della legge 104/92,  entro 25 gennaio 2022 dovrà versare 

la somma  di € 5,00 ( comprensive spese funzionamento didattico), con le seguenti modalità:  

la somma sarà raccolta dal rappresentante dei genitori della classe e consegnata al presidente del 

Consiglio di Istituto Dr. Alessia Turi (plesso di Borgagne) per i plessi di Melendugno ogni 

coordinatore di classe raccoglierà i soldi e consegnerà, entro la data stabilita, in segreteria.  

L’importo sarà versato dalla Presidente del Consiglio tramite bonifico bancario nel CC della 

Banca dell’Istituto. 

Si precisa che insieme ai soldi va consegnato anche l’elenco degli alunni con indicazione della 

classe, il numero degli alunni, e la somma totale raccolta. 

Si informano i Sig.ri genitori che le spese di assicurazione individuale per gli infortuni e per 

responsabilità civile sono obbligatorie e per legge a carico delle famiglie come chiarito con nota 

MIUR 312 DEL 2012. 

     Si invitano, pertanto, tutti i sigg. genitori a tutelare i propri figli mediante le garanzie 

sopra descritte e, quindi, a versare entro i termini fissati la somma stabilita.  

Melendugno, 12 gennaio 2022 
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                 Avv. Anna Rita Carati 
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