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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

COMUNICAZIONE N.26 

 

A tutto il personale docente e A.T.A. 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: copertura assicurativa alunni e operatori scolastici a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica che l’Istituzione Scolastica ha stipulato il contratto di polizza assicurativa 

triennale per gli alunni e gli operatori scolastici (aa.ss. 2019/22). 

La polizza copre tutti gli infortuni subìti durante le attività scolastiche, parascolastiche 

ed extrascolastiche, comprese scienze motorie, viaggi d’istruzione, visite guidate, 

uscite didattiche, passeggiate, tragitto casa/luogo dell’attività/scuola e viceversa 

(purchè tali attività siano regolarmente autorizzate) e anche la Responsabilità Civile del 

contraente e degli assicurati.  

Il premio da versare per ciascun alunno e personale scolastico, comprensivo di 

assicurazione infortuni e responsabilità civile, è pari ad € 7,50 e copre il periodo 

ottobre 2021/ottobre 2022. 

I docenti sono invitati a dare la massima divulgazione della presente e a far riportare 

il contenuto della medesima sul diario degli alunni. 

Atteso che, a partire dal 28/02/2021, tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dunque, anche nei confronti delle Istituzioni Scolastiche, dovranno 

essere effettuati in via esclusiva attraverso la piattaforma PagoPa, in attesa 

dell’implementazione della piattaforma, i docenti coordinatori di classe raccoglieranno 

le ADESIONI /NON ADESIONI degli alunni specificandole sugli elenchi (da ritirare 

presso la segreteria dell’Istituto); al termine della raccolta consegneranno al 

responsabile di plesso gli elenchi stessi. 
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I responsabili di plesso, oltre all’adempimento di cui sopra, provvederanno a raccogliere 

le ADESIONI/NON ADESIONI dei docenti e del personale ATA in servizio nelle 

relative sedi specificandole sugli elenchi (sempre da ritirare presso la segreteria 

dell’Istituto) La raccolta delle adesioni dovrà essere completata  e comunicata entro il 

30 ottobre 2021. 

Successivamente verranno fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di versamento. 

Si precisa che questa istituzione scolastica è esonerata da qualsiasi responsabilità in 

ordine ad incidenti che potranno causare danno agli alunni e agli operatori non 

assicurati. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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