Assicurazione scolastica
Oggetto: invito a versare il contributo per l'assicurazione. Le ragioni per tutelare gli alunni
e le famiglie.
La presente lettera è indirizzata a tutti i genitori per informarli e per spiegare, con l’aiuto
del nostro Broker assicurativo, le ragioni per tutelare gli alunni e le famiglie attraverso la
polizza assicurativa integrativa.

1 - L’assicurazione scolastica obbligatoria fornita dallo Stato – Copertura INAIL
L’assicurazione scolastica obbligatoria riguarda “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” (D.P.R. n. 1124/1965).
In pratica l’assicurazione scolastica obbligatoria viene sottoscritta da ogni singolo
Istituto Scolastico con l’Inail. Questo tipo di copertura assicurativa tutela le scuole
soltanto da sinistri/eventi avvenuti durante lo svolgimento di:
• attività di educazione fisica/motoria
• attività di laboratorio
Affinché venga corrisposto il rimborso/risarcimento dell’infortunio/danno l’evento deve
avvenire obbligatoriamente nello svolgimento delle suddette attività. In tutti gli altri casi il
personale Scolastico, gli studenti e le loro famiglie non sono tutelati e non potranno
ottenere nessun tipo di rimborso/risarcimento.
Per colmare questo vuoto assicurativo gli Istituti Scolastici propongono di estendere la
copertura assicurativa a favore degli alunni e del Personale anche durante tutte le altre
attività scolastiche ed extrascolastiche tramite un’assicurazione integrativa.

2- Assicurazione integrativa a favore degli alunni e del Personale Scolastico
L’assicurazione integrativa a favore degli alunni e del Personale Scolastico è una
copertura assicurativa privata che di solito viene deliberata dal Consiglio d’Istituto e
sottoscritta dall’Istituto Scolastico per conto delle famiglie degli alunni e del Personale
Scolastico.
Questo tipo di assicurazione integrativa garantisce l’indennizzo per tutti gli infortuni/eventi
subiti/creati da un alunno durante le attività scolastiche ed extrascolastiche a cui partecipa,
incluso il tragitto casa-scuola.
Inoltre, stante l’attuale situazione epidemiologica, la copertura assicurativa
integrativa contratta dall’Istituto Scolastico a favore degli alunni e del Personale
Scolastico è valida anche per la Didattica a Distanza (DAD).

3 – Perché è obbligatorio pagare l’Assicurazione integrativa da parte delle famiglie
La delibera del Consiglio d’Istituto a favore dell’assicurazione integrativa rende
obbligatoria per le famiglie il pagamento della quota pro capite del premio annuale stabilito
in delibera.
Tale obbligo è previsto anche nella Nota MIUR Prot. 312 del 20/03/2012 che impone di
rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie come, ad esempio,
quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale degli alunni o per quelle dei
libretti delle assenze o delle gite scolastiche.
Per il Personale Scolastico l’assicurazione integrativa diventa una polizza privata
professionale e, pertanto, la loro adesione risulta facoltativa a tutti gli effetti.

4 – Conclusione
La scuola ha valutato, come prevede e consente la normativa vigente, le migliori
condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e deliberato per l'offerta più
conveniente ma non può autonomamente farsi carico del relativo onere. La polizza
assicurativa, dunque, deve essere a carico del Beneficiario, ovvero deve essere
pagata dai genitori degli alunni.
E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento
dell'assicurazione per la tutela del minore durante l'attività scolastica nel suo insieme,
inclusa la Didattica a Distanza (DAD).
Rinnoviamo, pertanto, l'invito alle famiglie ad effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla
ricezione della presente della quota del premio pattuito affinché sia garantita ai propri figli
la copertura dell'assicurazione integrativa senza la quale eventuali infortuni/eventi che
potrebbero avvenire anche durante la Didattica a Distanza (DAD) non saranno risarciti.

Grazie per la collaborazione
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