
 
 

Cisterna di Latina, 27/09/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Al personale scolastico 

I.C. “Dante Monda - Alfonso Volpi” 

 

OGGETTO: assicurazione integrativa – a. s. 2021/2022 

 

   Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti e 

godono della copertura assicurativa INAIL dello Stato, ecco perché le scuole stipulano una 

ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura 

dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 si è proceduto alla stipula di un nuovo contratto di 

Assicurazion per      Responsabilità Civile e Infortuni 

Ai fini di una migliore valutazione dell'opportunità di stipulare il contratto di assicurazione per 

gli alunni si forniscono le seguenti informazioni. 

 

Conseguenze per i genitori  

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la 

normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato, 

tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori. Lo stesso vale se un alunno crea un danno sia 

fisico che materiale ad un altro alunno o a cose,le spese per i danni creati da quest’alunno 

durante l’attività scolastica sono interamente a carico dei suoi genitori (Responsabilità Civile 

Terzi). 

 

Vantaggi nell’adesione alla polizza “integrativa” 

La polizza integrativa è un contratto fatto in convenzione per consentire alle singole famiglie di poter 

usufruire dei seguenti vantaggi: 

• Una garanzia Responsabilità Civile Terzi 

• Una estensione della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte 

dagli alunni 

• Estensione della copertura assicurativa in tutti quei casi non previsti dalla Legge 

• La garanzia Assistenza 

• La garanzia Tutela Legale 

La polizza assicurativa, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli 

alunni. 
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Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. Ovviamente, qualora accada un incidente 

non coperto dalla tutela dell'INAIL, l'alunno, il cui genitore non avesse stipulato l'assicurazione 

integrativa, non potrà beneficiare di alcun rimborso. 

 

E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione 

per la tutela del minore durante l'attività scolastica nel suo insieme. 

 

Pertanto, si rinnova l'invito ai Genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura 

dell'assicurazione integrativa. 

 
Per l'anno scolastico 2021/2022 la Scuola ha individuato la Compagnia di assicurazione 

BENACQUISTA Assicurazioni di Latina, per ogni alunno, eccetto gli alunni diversamente 

abili, il genitore potrà versare la quota di € 6,00 ( sei/00) 
 

Le condizioni della polizza assicurativa sono state pubblicate sul Registro Elettronico nella 

sezione Scuola Attiva – Comunicazioni e Servizi per la famiglia - Bacheca Web in data  

27/09/2021. 

 

Per quanto attiene al versamento della quota sopra indicata si invitano i Genitori a porre 

particolare attenzione nelle relative operazioni. Le medesime quote dovranno essere effettuate 

con versamento sulla piattaforma dedicata al sistema dei pagamenti online del Miur Pago in 

rete entro e non oltre la data del 12 novembre 2021. 

 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Nunzia Malizia 
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