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Prot. 6456/05.07                                                                                            Reggio Calabria, 04/11/2020 
 

 

 

 

    Ai Genitori corsi diurni 

       Agli Studenti 

   Agli studenti corsi serali  
          Agli Atti  

      Al sito web 
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 68 

 

 

Oggetto: ASSICURAZIONE A.S. 20_21 STUDENTI DIURNO E SERALE 

 
Si comunica che essendo in scadenza la polizza assicurativa per alunni si rende necessario effettuare il versamento 

per il rinnovo relativo all’a.s. 2020/21 entro mercoledì 18 novembre 2020. 
 

Assicurazione: 

gli alunni di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti e godono pertanto della copertura 

assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta dello Stato. 

Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato NON copre tutti i momenti in cui gli alunni si 

trovano nei locali della scuola; la normativa in vigore prevede infatti tale copertura assicurativa SOLTANTO durante 

lo svolgimento di alcune e ben precise attività soggette a valutazione dell'INAIL sulla base del T.U. 

In particolare gli alunni sono assicurati per gli infortuni che si verificano nel corso di: 

 lezioni di alfabetizzazione nei laboratori di informatica e più in generale dove siano presenti macchine 

elettriche: videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori ecc.; 

 attività di educazione fisica. 

Solo quando il fatto avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa infortunio 

sul lavoro e si ha diritto alla copertura assicurativa INAIL. 

 
In tutti gli altri casi non vi è copertura assicurativa. Se ad esempio un alunno cade e subisce dei danni fisici e/o 

materiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. 

Restano, inoltre, senza copertura assicurativa i corsi di recupero, qualsiasi progetto extrascolastico, tutte le attività 

effettuate al di fuori dell’edificio scolastico come le visite guidate e i viaggi di istruzione o la partecipazione a 
particolari eventi, PCTO ex alternanza scuola lavoro. 

 
Si precisa, inoltre, che l’art. 10 della CM 291/92 obbliga tutti i partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione a 
essere garantiti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e per i casi di responsabilità civile per danni a terzi, 

motivo per il quale le scuole stipulano ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che 
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estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. 

Il costo della polizza è a totale carico del beneficiario. 

Diventa quindi di fondamentale importanza attivare la polizza assicurativa di cui alla presente ovvero 

procedere con una personale che copra tali attività; di quest’ultima è richiesta tempestiva comunicazione alla 
Segreteria dell’Istituto. 

 
Il soggetto aggiudicatario per l'assicurazione scolastica relativa all'a.s. 2020/2021 è la società Ambiente scuola, 

l’adesione alla polizza ed il versamento della quota è pari a € 6,00 da versare entro il entro mercoledì 18 novembre 

2020. 

 

Modalità di pagamento:  

Bonifico bancario intestato a I.I.S. Boccioni-Fermi Reggio Calabria 

Casuale: Copertura assicurativa a.s. 2020-2021. 

IBAN: IT25Q0103016303000000550526     -     Monte dei Paschi di Siena Viale Calabria 

 

Qualora il versamento sia effettuato in maniera cumulativa per classe/sezione, si prega di specificare nella 

causale: classe/sezione e plesso di appartenenza. Il relativo elenco andrà consegnato, unitamente a copia del 

bollettino, presso la segreteria studenti della sede centrale dell’IIS Boccioni-Fermi. 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
 

 

 

 
 


