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 Ai Sigg. Genitori degli alunni 
                      di tutte le scuole dell’Istituto 

 Ai Sigg. Docenti 
 Al personale A.T.A. 
 Al sito web 

            
 
OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI  A.S. 2021/2022. 
 
          Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Gravedona ed Uniti propone di stipulare 
anche per questo anno scolastico un’assicurazione integrativa per coprire tutti gli infortuni, anche di 
lieve entità che dovessero verificarsi. 
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate possono subire: 
 

a) durante le ore di lezione, ricreazione, refezione o qualsiasi altro momento di permanenza 
nella scuola o in strutture utilizzate dalla stessa senza limitazione alcuna di orario, durante 
iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli alunni (circolare n. 135 del 
03.04.1996 del M.P.I.) purché dette attività siano debitamente controllate da organi 
scolastici o da organi autorizzati dagli stessi 

 

b) in occasione di attività ginnico-sportive, anche extra programma, di viste guidate e viaggi di 
istruzione anche presso Aziende, purché senza partecipazione attiva al lavoro e sempre che 
rientrino nell’ambito dell’attività scolastica e siano debitamente controllate da organi 
scolastici o da organi autorizzati dagli stessi (circolare n. 291 del 14.10.92); durante il 
tragitto per recarsi in scuole o palestre o ad altri impianti distaccati dall’Istituto, per la 
partecipazione a manifestazioni organizzate da Enti o Istituti, purché accompagnati da 
apposito personale 

 

c) durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, effettuato anche con gli ordinari mezzi di 
locomozione, nei limiti di tempo di un’ora prima e dopo l’inizio e la fine delle attività. 

 
 La quota assicurativa per gli alunni è di € 5,50 - la Compagnia è Benacquista 

Assicurazioni S.n.c. – SICUREZZA SCUOLA. 
 
L’adesione all’assicurazione non è obbligatoria, ma sicuramente consigliata. 
 

 Il genitore che intende utilizzare tale assicurazione è invitato a restituire all’insegnante di 
classe l’unito talloncino debitamente compilato con la quota individuale richiesta di € 5,50 
entro il 18 settembre 2021.  

 
 
 
 
 



 Le quote raccolte DOVRANNO ESSERE VERSATE da un Genitore/Docente sul c/c 
corrente dell’Istituto Comprensivo di Gravedona ed Uniti presso la Banca Popolare di 
Sondrio - Filiale di Gravedona ed Uniti. IBAN IT 69 Y 05696 05400 000000151X23 con le 
seguenti modalità: 

  VERSANTE: nome di chi effettua il versamento  
CAUSALE:  assicurazione ALUNNI   

Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di …  
 

La ricevuta di versamento presso la banca dovrà essere consegnata in segreteria. 
 

 I Sigg. Docenti di collegamento compileranno gli allegati modelli e li faranno pervenire 
all’Ufficio di Segreteria entro il 20 settembre 2021.  

 
 Per il Personale Docente e A.T.A.  valgono le stesse condizioni degli alunni. 

La quota individuale per detto personale è di € 5,50. Il totale delle quote, unitamente 
all’elenco nominativo, va consegnato all’Ufficio di Segreteria - entro il 20 settembre 2021. 
 

IMPORTANTE: le quote del Personale Docente e A.T.A. NON DEVONO ESSERE 
VERSATE in BANCA con le quote degli alunni ma DEVONO ESSERE CONSEGNATE 
in SEGRETERIA unitamente all’elenco nominativo. 

 
 Si ricorda che l’assicurazione è gratuita per i docenti di sostegno ed alunni diversamente 

abili. 
 
 
 
 

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INFORTUNI: 
 
Ogni sinistro va TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  
dove sarà consegnata la documentazione per l’apertura della pratica.  
 
Per le procedure successive l’ufficio di segreteria provvederà ad informarne gli interessati. 
 
Sul sito dell’I.C. di Gravedona ed Uniti sono pubblicate le Condizioni di polizza, il Quadro 
sinottico massimali di polizza e la Guida per l’assicurato. 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Samuele TIEGHI 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


