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Ai Docenti 
Al personale ATA 
Ai Genitori degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo 
 
Bacheca della scuola 
Sito Web 

 
Oggetto: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Si comunica alle SS.LL., che questa istituzione scolastica ha affidato il servizio di assicurazione 

all’Agenzia PLURIASS SRL. 

Anche per il corrente anno scolastico la procedura di versamento del contributo rimarrà invariata, 

poiché ad oggi non è stato attivato il servizio “Pago in Rete” in quanto non tutti i genitori hanno effettuato 

la registrazione come da circolare prot. n. 7845 del 07/11/2019 pubblicata sulla Bacheca e il Sito della 

scuola ed inviato a tutti i rappresentanti di classe. 

Il costo risulta pari a: 

• per gli alunni e per gli operatori (docenti e personale ATA) € 7,00. 

La suddetta quota copre ogni situazione di contagio COVID19 (coronavirus) o altra patologia 

infettiva verificatasi durante le attività scolastiche, estesa a tutte le attività esterne autorizzate 

dall’Istituzione Scolastica purché in presenza di personale docente, tutor o espressamente incaricato. È 

anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart-Working) e di didattica a distanza (DAD o DDI), purché 

regolarmente autorizzata e normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli di sicurezza. 

Il quadro sinottico delle prestazioni di polizza potrà essere visionato sul sito web istituzionale al 

seguente link (quadro sinottico e lettera presentazione). 

Si informano i genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza di Assicurazione per 

tutti gli alunni poiché questa assicura un reintegro per gli eventuali infortuni avvenuti durante le attività 

scolastiche e la salvaguardia di infortuni a terzi. Si rammenta che in mancanza dell'accensione della polizza 

molte attività che si potranno svolgere al di fuori dei locali scolastici (uscite/visite, viaggi di istruzione, 

attività sportive, attività laboratoriali) potranno essere limitate. Si precisa che sono esonerati dal versare la 

quota gli alunni disabili certificati e i docenti di sostegno. 

I genitori degli alunni potranno provvedere al pagamento dell’assicurazione scolastica 

individualmente o collettivamente secondo modalità indicate lo scorso anno scolastico. 

In caso di versamento individuale dovrà essere indicato nella causale ASSICURAZIONE 2021/22 - 

COGNOME, NOME, CLASSE e PLESSO dell’alunno. 

Qualora si scegliesse la modalità collettiva si provvederà a consegnare la quota individuale ai 

genitori rappresentanti di classe che avranno cura di eseguire successivamente il versamento collettivo di 

classe sul conto corrente della Scuola c/o Monte dei Paschi di Siena. La ricevuta del versamento e l’elenco 

http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/uncategorized/assicurazione-alunni-e-personale-scolastico-a-s-2021-22/
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nominativo relativo agli alunni sottoscrittori di polizza assicurativa, dovranno essere restituiti all’ufficio di 

segreteria ‐ assistenti amministrativi Familiari Alberto e Battaglia Oreste – entro il 11/12/2021. 

Di seguito gli estremi della scuola per il versamento: 

Codice IBAN: IT 94 G 01030 16300 000003784634 – MPS di RC 

Causale: ASSICURAZIONE A.S. 2021‐2022 con specifica della classe e del plesso oppure nel caso di 

versamento individuale COGNOME, NOME, CLASSE e PLESSO dell’alunno. 

Anche gli operatori scolastici, interessati alla copertura assicurativa per gli infortuni e 

responsabilità civile, dovranno effettuare il versamento entro la suddetta data. 

Confidando nella consueta collaborazione, invio cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 


