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File:Circolare ai genitori per assicurazione (Lina) 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Dell’Infanzia 

SEDE 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

SEDE 

Sito Web 

Atti 
 

Si comunica che la scuola con delibera del Consiglio di Circolo del 09/07/2019 ha avviato la procedura per 

l’acquisizione della copertura assicurativa per l’anno scolastico 2019/2020. 

La compagnia Assicurativa che si è aggiudicata le polizze assicurative per Infortuni e Responsabilità Civile è 

UnipolSai Assicurazioni Spa Pluriass Scuola S.r.l. di Novara  . 
 

La polizza assicurativa offre coperture e garanzie in caso di infortunio e viene proposta a tutte le famiglie degli 

alunni iscritti alle scuole dell’ infanzia, primaria dell’Istituto IV Circolo Salerno “Mari” 
 

L’assicurazione copre tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche: ore di lezione (comprese quelle di 

educazione fisica), ore extracurricolari di avviamento alla pratica sportiva, tragitto scuola-palestra e viceversa, 

intervallo, visite guidate e viaggi di istruzione (tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono 

essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni). L’assicurazione copre anche la responsabilità 

civile verso terzi. 
 

Si informano le famiglie degli alunni della Scuola Dell’Infanzia e della scuola Primaria che la quota annuale 

per alunno è di € 7,00. 
 

 

Si invitano le famiglie degli alunni che intendono aderire all’assicurazione a versare l’importo di € 7,00 entro 

il 9 Novembre 2019, mediante bonifico sul conto corrente bancario: 
  

 IBAN IT 69 P 03111 15295 000000002422   

 

intestato a “DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO MATTEO MARI SALERNO”. 

Sul bollettino si dovrà riportare: 

1. nome e cognome dell’alunno   

2. classe dell’alunno  

3. Causale del versamento : Quota assicurativa alunni - A.S. 2019/20 .  

 

Copia della ricevuta dei versamenti dovrà essere consegnata in segreteria entro 12 Novembre 2019.  
 

Si precisa che dopo la data sopra indicata si procederà alla verifica dell’avvenuto pagamento necessario per la 

copertura assicurativa dell’alunno.  
 

 

  

    Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Flavia PETTI 
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