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Roma 28/10/2019 

 
                         A tutti i Docenti    

                         Al Personale ATA 

                         Ai Genitori degli alunni 

                        Ai Rappresentanti di classe  

                        Al sito Web sez. News 

                        Al Registro elettronico 

 

CIRC. 50-19/20 

 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA (alunni–personale docente–personale ATA)     

                      CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

Come già accaduto negli scorsi anni scolastici, la scuola si è impegnata a sottoscrivere 

un’assicurazione integrativa volontaria, che copra da eventuali infortuni e per la RCT 

(Responsabilità civile verso terzi); anche per il corrente anno scolastico l’importo è di € 6,00 per 

ogni alunno, personale docente e Ata. 

Per chiarezza e trasparenza dei rapporti che devono intercorrere tra scuola e famiglie, è doveroso 

chiarire alcuni aspetti della questione, per spiegare perché si propone ai genitori la 

sottoscrizione di un’assicurazione volontaria. 

 

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno 

un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale solo per gli infortuni che accadono 

nel corso di esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro indicate al 

punto 28 del testo unico (DPR n. 1124 del 1965).  

L’INAIL con circolare n. 19 del 4/4/2006 “Alunni di scuole pubbliche e private: trattazione casi di 

infortunio” ha precisato che  gli alunni della scuola pubblica e privata, oltre che per gli infortuni 

che si verificano nel corso delle lezioni di informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche 

per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e 

sportive”. Non esiste copertura INAIL per tutti gli altri infortuni, come ad esempio quelli durante i 

viaggi d’istruzione o le uscite didattiche o per ogni altro momento della vita scolastica. 

Alcune regioni, come la Regione Lazio, stipulano a favore di tutti gli alunni della scuola una 

copertura assicurativa che amplia quella degli infortuni dell’INAIL. Tale assicurazione copre 

anche gli infortuni che possono verificarsi durante le uscite didattiche, ma i massimali sono molto 

bassi. 
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ECCO PERCHE LA SCUOLA SCEGLIE DI EFFETTUARE UN’ULTERIORE 

ASSICURAZIONE: 

1- perché i massimali in caso di infortunio sono molto più alti di quelli dell’assicurazione 

regionale (vedere fascicolo informativo della compagnia Assicuratrice Milanese S.p.a. pubblicato 

in Amministrazione Trasparente – bandi di gara econtratti) 

2- perché la copertura assicurativa è molto più ampia 

3- perché con l’assicurazione integrativa sono coperti anche eventuali rischi di RTC  

Il contributo richiesto ai genitori è stato così determinato: 

 € 6,00 assicurazione per la scuola dell’infanzia 

 € 6,00 assicurazione per la scuola primaria 

Il pagamento dovrà essere effettuato individualmente all’I.C. Artemisia Gentileschi – Via dei 

Glicini 60, tramite versamento su: 

 c/c postale numero 25766015 oppure con bonifico IBAN  IT41K0760103200000025766015 

Il pagamento dell’assicurazione andrà effettuato entro il 12/11/2019 

 

Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa del personale docente e ATA, coloro che 

fossero interessati a stipulare la polizza, dovranno apporre il loro assenso sul foglio firme in 

allegato alla presente. La cifra dovrà essere consegnata – entro il 14/11/2019 - ai rispettivi 

responsabili di plesso che si coordineranno al fine di effettuare il versamento al c/c postale o 

bancario. Copia del bollettino postale/bonifico dovrà essere consegnata in segreteria alla sig.ra 

Milena Celletti entro il 15/11/2019 unitamente all’elenco dei paganti. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il Consiglio di Istituto ha rilevato l’opportunità che i genitori versino un contributo volontario 

finalizzato a tutte le spese di sostegno all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo richiesto ai genitori è stato così determinato: 

 

ALUNNI ASSICURAZIONE 

INTEGRATIVA 

CONTRIBUTO 

VOLONTARIO 

TOTALE (per chi 

desidera versare 

entrambe le cifre) 

Nuovi iscritti € 6,00 € 9,00 € 15,00 

Già iscritti € 6,00 € 9,00 € 15,00 

 

 

I genitori che hanno più di un figlio sono invitati a pagare per intero la quota del figlio più grande, 

mentre a partire dal secondo figlio più piccolo la quota è stata così rideterminata: € 10,00. 

 

 

 

 



 

Dell’utilizzo dei contributi volontari dell’a.s. 2018/2019 sarà data opportuna rendicontazione al 

Consiglio di Istituto nelle prossime riunioni e – come tutti gli anni - si provvederà a pubblicare la 

medesima rendicontazione sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Le vigenti disposizioni consentono la detrazione del 19% di quanto versato come “erogazioni 

liberali a favore degli istituti Scolastici di ogni ordine e grado”, ai sensi dell’art. 13 della Legge 

40/2007. La sola Assicurazione non è detraibile. 

Il pagamento potrà essere effettuato individualmente all’I.C. Artemisia Gentileschi – Via dei 

Glicini 60, tramite versamento su: 

 c/c postale numero 25766015 oppure con bonifico IBAN  IT41K0760103200000025766015 

 

Il versamento del contributo e/o della sola assicurazione andrà effettuato entro il 12/11/2019 

Ogni docente avviserà per iscritto le famiglie considerando, comunque, che copia della presente 

circolare verrà fornita ai rappresentanti di classe. 

Si raccomanda ai docenti di sensibilizzare i genitori relativamente all’importanza del contributo 

volontario. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 

 


