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AI GENITORI degli alunni  

di scuola dell’infanzia, primaria 

 e secondaria di I grado 

 LORO SEDI 

 OGGETTO: Assicurazione volontaria infortuni e RC - Anno scolastico 2020/2021.  

Questo Istituto ha stipulato una polizza di Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela Giudiziaria per il triennio 

scolastico 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023  con la compagnia assicurativa UnipolSai per il tramite 

dell’Agenzia Pluriass srl , con decorrenza dalle ore 24.00 del 16.11.2020 alle ore 24.00 del 15.11.2023. La 

quota pro-capite che dovrà essere versata dagli alunni per il corrente anno scolastico è di € 7,50 (6,50 più 

euro 1 per il COVID)  . Il contratto con il dettaglio delle condizioni di assicurazione, il quadro sinottico dei 

massimali e la “Guida per l’assicurato: cosa fare in caso di sinistro”, sono disponibili presso gli uffici di 

segreteria. 

 Si raccomanda, in caso di sinistro, di rivolgersi tempestivamente all’Ufficio Alunni dell’Istituto che aprirà 

immediatamente la pratica. La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata improrogabilmente nei seguenti 

termini: - infortuni: immediatamente in quanto l’Ufficio Alunni ha a disposizione 48 ore dal momento in cui 

viene a conoscenza dell’infortunio per ottemperare all’obbligo dell’invio denuncia all’INAIL; - assistenza in 

viaggio ed a scuola: immediatamente quando se ne ha necessità; - spese mediche da malattia in viaggio: 

entro 30 giorni dal termine del viaggio; - bagaglio: entro 30 giorni dal termine del viaggio; - annullamento 

viaggi e gite: entro 5 giorni successivi alla data programmata di partenza; - altre garanzie: entro 30 giorni 

dall’evento. Si ribadisce che l’adesione è facoltativa, ma altamente raccomandabile a tutela degli alunni: la 

polizza è indispensabile per la copertura assicurativa sulla responsabilità civile nelle uscite didattiche, nei 

viaggi d’istruzione e nelle attività sportive.Si auspica l’adesione da parte di tutte le famiglie.  

N.B.: MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL’ASSICURAZIONE la quota, pari a € 
7,50, dovrà essere versata al rappresentante di classe entro il 13/11/2020 che provvederà ad effettuare 
versamento su c.c.bancario intestato a questa I.S. entro e non oltre il   20/11/20, con causale “premio 
annuo polizza assicurativa a.s. 2020/2021 classe_____/ordine di scuola, cognome e nome del 
rappresentante___________________”  : 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI GIOIA TAURO (RC) 
I T 0 8 N 0 1 0 3 0 8 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 1 5 9 
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Il rappresentante di classe, infine, trasmetterà ricevuta di versamento, per email alla PEO 

rcic859008@istruzione.it o PEC rcic859008@pec.istruzione.it della scuola , corredata dall’elenco 

degli alunni che hanno aderito. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

A.B.I. 01030 

C.A.B. 81370 

C/C BANCARIO 000000466159 
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