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 CIR. N. 07  

Prot. n. 2847/III.3 

 Ai genitori degli alunni  

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2019/20 

La normativa vigente prevede, per tutti i partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione, la copertura assicurativa 

obbligatoria per gli infortuni e la Responsabilità Civile verso terzi per fatti imputabili agli alunni. Infatti 

l’assicurazione INAIL, fornita dallo Stato, riguarda solo lo svolgimento di alcune e ben precise attività quali le 

esercitazioni di educazione fisica. Pertanto, il Consiglio di Istituto ha deliberato di contrarre una polizza assicurativa 

infortuni e responsabilità civile che copra tutte le attività scolastiche e quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, comprese le uscite didattiche, il tragitto casa-scuola e viceversa. A seguito di regolare procedura di gara la 

compagnia aggiudicataria per il biennio 2019/20 e 2020/21 è risultata la Pluriass s.r.l.. srl per il biennio 2019/20 e 

2020/21. 

La quota pro-capite per la sottoscrizione della polizza dal 01/09/2019 al 31/08/2020 è di €  8,00.              

Sul sito dell’Istituto https://www.iccentro2brescia.edu.it/polizza-assicurazione-scolastica-2/ sono pubblicate le condizioni 

previste dalla polizza. 

L’adesione all’assicurazione integrativa è volontaria, ma, per quanto detto sopra, si chiede a tutte le famiglie di 

valutare responsabilmente la proposta e di aderire alla stipula dell’assicurazione. 

E’ necessario procedere con sollecitudine alla raccolta delle adesioni dei genitori, pertanto si prega di compilare la 

cedola consegnata agli alunni, anche in caso di non adesione, e di restituirla improrogabilmente entro sabato 5 

ottobre  2019  ai coordinatori (o docenti prevalenti) di classe  

In caso di adesione alla polizza assicurativa, il premio dovrà essere versato entro sabato 5 ottobre 2019 dai 

genitori***sul c/c bancario dell” ’I.C. Centro “ :  

ISTITUTO BANCARIO: Banca Popolare di Sondrio  Agenzia n°1 Brescia Via Crocifissa di Rosa N. 59 

Conto Corrente numero 8151X73 Intestato a: IC TITO SPERI CENTRO 2 

ABI 05696  CAB11201   CIN F    BIC/SWIFT POSOIT22 

IBAN  IT05F0569611201000008151X73   
  

Indicando come causale : Assicurazione A.S. 2019/20 

classe .............. plesso....................................se versamento collettivo ( indicando numero e nominativi alunni)  

classe .............. nome alunno......................... se versamento individuale 

  

**Per ragioni organizzative e di riscontro è opportuno che il versamento sia effettuato da un genitore per ogni classe 

che avrà cura di consegnare la copia della ricevuta del versamento unitamente all’elenco nominativo degli aderenti 

all’ Ufficio di segreteria. 

___________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a ......................................................................................genitore dell’alunno/a……………………… 

….................................................................................classe ................... 

Dichiaro  

 Di aver preso visone della circolare n° …. del  

  e di 

 ADERIRE  

 NON ADERIRE  ALLA COPERTURA ASSICURATIVA  

Data............................ 

  FIRMA ..................................................... 
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