
  
 
 

 
 

 

 

 

AI SIGG. GENITORI 
AI DOCENTI 
AL DIRETTORE S.G.A. 
ATTI – SITO WEB 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI - POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHIO “SICUREZZA SCUOLA” A.S. 2020/2021. 

 
Si informano i Sigg. Genitori che anche per il corrente anno scolastico è stata stipulata, a favore degli alunni e del 

Personale scolastico dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, la polizza assicurativa per gli infortuni e 

per la responsabilità civile presso la Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA.  
Il costo del premio annuo totale pro-capite per ciascun alunno è pari ad € 7,00.  
La suddetta polizza assicurativa, copre ogni iniziativa e/o attività organizzata, gestita e/o effettuata e/o autorizzata 

e/o deliberata dagli Organi Collegiali in relazione sia alla attività scolastica che extra – scolastica, sia didattica che 

di altra natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali, visite guidate e viaggi di istruzione, sia 

in sede che fuori sede, nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale - P.T.O.F. - 

realizzate dall’Istituto in collaborazione con soggetti esterni.  
Il versamento del premio pro-capite deve essere effettuato singolarmente dai genitori tramite apposito bollettino 

postale al numero di c/c n.90394826, sul quale dovrà essere indicato:  
a)  nome e cognome dell’alunno – plesso scolastico e classe frequentata.  
In presenza di più figli è data facoltà ai genitori di utilizzare un unico bollettino con l’indicazione dei nomi degli 

alunni. 

E’ stata inviata  ai coordinatori di classe una comunicazione in cui è allegato l’ elenco degli alunni in attesa di 

rimborso dallo scorso A.S. che sono esonerati dal pagamento della suddetta quota assicurativa.  
La data ultima per il versamento è fissata al giorno 16 ottobre 2020.  
Il genitore e/o i rappresentanti dei genitori farà/faranno pervenire all’Istituzione Scolastica, per il tramite dei 

docenti coordinatori di classe, copia del bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento presso gli uffici di 

segreteria.  
Si ricorda che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni disabili per le attività di sostegno nello svolgimento delle 

funzioni previste dalla L. 517/77 e s.m.i. .  
Nell’evidenziare che la polizza è nominativa, si sottolinea la necessità di aderire alla stessa con il pagamento del 

relativo premio, in quanto l’attività al di fuori della classe (progetti, viaggi ecc.) può presentare margini di rischio 

sensibilmente superiori a quella ordinaria. Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare alle attività 

extracurricolari, ai progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa e alle visite d’istruzione e che la medesima vale 

a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti, e, precisamente, debitamente 

autorizzate dagli organismi collegiali. 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione sul sito dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it della polizza 

assicurativa e delle modalità e condizioni di garanzie I Responsabili di plesso e i Docenti di classe avranno cura di 

notificare ai Genitori la presente comunicazione e di verificarne la firma per presa visione. 

  
  

 
 

                                                                                                                    
 

Si allega: 

-opuscolo informativo compagnia assicuratrice 




