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Prot. n° 7310/B15                                                          Modena, 17 settembre 2018 

                                                                                        
 Ai genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo 5 Modena  

      p.c. Ai docenti 
 
Oggetto. Contributo volontario - Assicurazione R. C.  -  Infortuni Alunni - a. s. 2018/2019 

 
Gent. Genitori, 
il Consiglio d’Istituto in data 27/03/2018 ha confermato per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria, un contributo volontario per l’arricchimento dell’Offerta Formativa per l’importo di € 15,00, 
in tale importo è compresa anche la quota obbligatoria per l’Assicurazione scolastica (pari a € 
6,30).  

Per quanto riguarda l’assicurazione, è stato attivato il contratto con la compagnia assicuratrice 
AMBIENTE SCUOLA Via Petrella, 6 – MILANO. 

Il premio copre le seguenti evenienze: 

 INFORTUNI: occorsi nel percorso casa-scuola e viceversa; sinistri occorsi durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative promosse o approvate dalla scuola. 
È previsto il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio; 

 RESPONSABILITA’ CIVILE: risarcisce i danni involontariamente cagionati ad altri: lesioni 
personali e/o danni a cose. 

 Si ricorda inoltre che: 

1. l’assicurazione è obbligatoria; 

2. la polizza assicurativa e la tabella delle coperture principali vengono 
pubblicate sul sito dell’Istituto; 

3. il contributo di € 15,00 va versato entro e non oltre il 01 ottobre 2018 
consegnando la quota ai rappresentanti di classe, che effettueranno il 
successivo versamento (da effettuarsi entro e non oltre il 4/10/2018). 

In caso di sinistro: 

 L’insegnante presente al fatto consegnerà immediatamente denuncia scritta in segreteria. 

 Qualora l’infortunio si sia verificato durante il percorso casa-scuola il genitore deve 
presentare denuncia recandosi quanto prima in segreteria. 

 La scuola provvederà a trasmettere la denuncia alla compagnia assicuratrice. 

 La famiglia dovrà presentare quanto prima la documentazione delle eventuali spese 
sostenute (certificati medici, fatture) ed eventuali certificati in segreteria. 

Distinti saluti. 
                                                                             
                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            (Dott.ssa Maria Tedeschi) 

Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi dell’art.3,      
comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione 
Scolastica 
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