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Prot. n. 5645                           Ronciglione, 22/11/2016
         

A tutti i genitori degli alunni  
         dell'I.C. “M. Virgili” 

            Ronciglione
           

Oggetto: Assicurazione integrativa a.s. 2016/2017. 

                 A seguito di alcune richieste di precisazioni inerenti il tema in oggetto, si ritiene necessario 
chiarire alcuni aspetti della questione, per spiegare perché si propone ai genitori di sottoscrivere 
un’assicurazione integrativa volontaria che copra da eventuali infortuni e per la RCT (responsabilità civile 
verso terzi).  
 
 Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono 
della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione 
diretta per conto dello Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre 
tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. La normativa in vigore prevede la copertura 
assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni sono 
assicurati per gli infortuni che si verificano nel corso di: 
 • lezioni di alfabetizzazione informatica;  
• lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer -
videoregistratori – proiettori ecc.);  
• esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.  
 
Solo quando l'incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi 
diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL. In tutti gli altri casi non 
c'è la copertura assicurativa. Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe i propri 
occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo 
Stato. Restano inoltre senza copertura le attività effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le gite 
di istruzione o la partecipazione a particolari eventi e gli infortuni in itinere (casa – scuola).  L'assicurazione 
contro gli infortuni stipulata con l'INAIL, inoltre, non contempla la copertura della responsabilità civile verso 
terzi. 
Per ovviare a questa situazione, alcune regioni, come la Regione Lazio, hanno stipulato a favore di tutti gli 
alunni della scuola una copertura assicurativa che amplia notevolmente quella per gli infortuni dell’INAIL. 
Tale assicurazione è attiva al momento per i nostri studenti e copre anche gli infortuni in itinere e quelli che 
possono verificarsi durante le uscite didattiche, ma è valida soltanto per gli infortuni che l’Assicurato 
subisce  e non per quelli che involontariamente provoca ad altri o a cose, quindi neanche in questo caso è 
prevista la copertura della responsabilità civile verso terzi.  
 
 Stante la situazione descritta, per la quale si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, il nostro 
Istituto consiglia vivamente di sottoscrivere la polizza integrativa per la tutela del minore durante l'attività 
didattica nel suo insieme. Questa assicurazione integrativa NON E' OBBLIGATORIA, ma si deve tener conto 
che in caso di incidente non coperto dalla tutela dell'INAIL o dalla polizza regionale l'alunno che non avesse 



aderito all'assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso, inoltre in caso di visite guidate 
o viaggi d'istruzione la famiglia dovrà assumere la responsabilità per danni a terzi eventualmente 
ricorrendo ad una propria polizza di cui dovrà consegnare gli estremi in segreteria. 
 
Sulla base di queste considerazioni si rinnova l'invito ai genitori affinché garantiscano ai propri figli la 
copertura dell'assicurazione integrativa. La quota per ogni alunni anche per quest'anno è di € 6,00 che 
dovrà essere raccolta dai rappresentanti di classe entro e non oltre il giorno 03/12/2016. 
Il versamento dovrà essere effettuato in forma cumulativa per ogni classe direttamente sul C/C bancario 
della scuola attraverso bonifico allegando alla ricevuta l'elenco degli alunni versanti. 
  
Distinti saluti.  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                     Prof.ssa Claudia Prosperoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art 3, co. 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


