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Circ. n. 30          

Magenta, 23.09.2019 

      

Ai Genitori degli alunni iscritti 

alle scuole dell’IC “C. Fontana” 

      

Ai Docenti 

 

     Alla DSGA 

 

   
Oggetto: Contributo volontario e Assicurazione a. s. 2019/2020. 

 

Gentili Genitori, 

 

con il vostro aiuto, negli ultimi anni, abbiamo reso più moderni e stimolanti gli ambienti in 

cui i vostri figli crescono e imparano; per questo motivo, con il consenso del Consiglio d’Istituto 

(delibera n. 58/23.05.2019), vi chiediamo, anche per l’a.s. 2019/2020, la disponibilità a versare 

un contributo volontario di 12 euro. 

Comunichiamo, altresì, che il costo della polizza assicurativa Infortuni e 

Responsabilità Civile, stipulata con la compagnia “Benacquista Assicurazione Chubb European 

Group SE” – Via del Lido, 106, LATINA, tel. 0773019857 - è di 8.00 euro per alunno. L’adesione è 

facoltativa, ma indubbiamente necessaria, poiché assicura tutte le attività didattiche, inclusi i 

viaggi di istruzione,  sia in caso di infortunio che di responsabilità civile (copia della polizza è 
pubblicata sul sito web dell’Istituto). 

 

Ricordiamo a tal fine quanto prevede l’art. 4 del nostro Regolamento Viaggi di 

istruzione: “tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere garantiti da 

polizza assicurativa contro gli infortuni e Responsabilità Civile.” 

 

Riportiamo qui di seguito le principali circostanze assicurative valide da quando iniziano le 

attività didattiche sino al loro termine: 

1. INFORTUNI e rischi legati alla normale permanenza a scuola comprese: 

⇒mensa e ricreazione; ⇒attività ginnico-sportive organizzate nell’ambito della scuola; ⇒uscite 

didattiche, viaggi d’istruzione; visite ad aziende, laboratori; ⇒rischi in itinere, cioè durante il 

percorso da casa a scuola e viceversa e durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo 

svolgimento delle attività. 

2. RESPONSABILITA’ CIVILE ⇒per danni causati involontariamente a terzi, per lesioni 

personali, danneggiamenti a materiali (esclusi atti di vandalismo). 

 

L’eventuale pratica viene avviata dalla nostra segreteria; si precisa che, in caso di 

infortunio, le famiglie dovranno far pervenire alla scuola, il più presto possibile, il verbale 

definitivo di pronto soccorso. Per i contatti successivi,  i genitori interpelleranno l’assicurazione al 

numero telefonico sopra indicato. 

Se la guarigione non avviene entro un anno dalla data dell’infortunio, è necessario, da 

parte dei genitori, comunicare alla compagnia assicuratrice, tramite lettera raccomandata, la 

continuazione del sinistro prima della ricorrenza annuale, allo scopo di interrompere i termini di 

prescrizione previsti dall’art. 2952 del Codice Civile. 
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La quota di euro 8, per la sola assicurazione, o di euro 20, per l’assicurazione 

unita al contributo volontario, potrà essere versata, entro il 04.10.2019, sul C/C Bancario 

(Banca Popolare di Milano – IBAN: IT77B0503433324000000001499) oppure sul Conto 

Corrente Postale n. 001018416022 della Scuola (il bollettino è allegato alla presente 

comunicazione), indicando nella causale il nome dell’allievo per cui viene pagata, la classe e il 

plesso frequentati. Il pagamento dovrà essere individuale, fatta eccezione per le famiglie con più 

figli iscritti alla scuola, alle quali sarà consentito un unico versamento, purché dalla ricevuta si 

evincano chiaramente i nominativi degli alunni cui il pagamento si riferisce. 

 

Sono esonerati dal pagamento i genitori di allievi con handicap certificato (DVA – 

diversamente abili). 

 

La ricevuta andrà consegnata entro il 04.10.2019. 

 
Si ringrazia per la la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993 

 

_____________________________________________________________________ 

 

(tagliando da restituire firmato) 

 

Il / la sottoscritt_________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________ 

frequentante la classe ______sezione _______sede____________________________________ 

dichiara di aver ricevuto la circ. n. 30 dell’anno scolastico 2019/’20. 

 

Data __________________________                                                       FIRMA  

 

       ___________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

In caso di  ASSICURAZIONE PRIVATA compilare e firmare il presente tagliando 

  

 

Il/la sottoscritt ________________________genitore dell’alunno__________________________ 

classe ______ sez.____ DICHIARA di aver stipulato privatamente una polizza assicurativa a 

favore del figlio e pertanto non aderisce alla proposta di assicurazione della scuola. 

 

Data __________________________                                                                             FIRMA 

                                                                                  
                 ________________________ 


