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Circ.14 

                                                                                                                                Bergamo,16 settembre 2020 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Donadoni 

A tutti i docenti  

Al sito 

 

OGGETTO: Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2020/2021 

 

Si ricorda che è stata prorogata la polizza assicurativa per infortuni, responsabilità civile e danni con l’Agenzia Altamore 

e Fontani Snc, la cui validità è stata estesa anche per l’anno scolastico 2020-2021.  

Sono fornite favorevoli condizioni, quali: 

- la cumulabilità dei rimborsi non prevede riduzione delle spese per infortunio; 

- la tolleranza degli alunni non paganti perché il 100% degli alunni sia assicurato è del 10%; 

- la Compagnia proposta per la Tutela Legale è indipendente e non appartiene allo stesso Gruppo della Compagnia 

RCT e Infortuni per cui non vi è conflitto d’interesse; 

- le percentuali di vetustà proposte per i rimborsi degli occhiali in caso d’infortunio sono molto elevate: 75% del 

valore di acquisto dopo i 12 mesi di vetusta; 

- nel caso la cura odontoiatrica dovesse essere procrastinata oltre un anno dall’infortunio il rimborso avviene sulla 

base di un preventivo e ai costi attuali senza limitazione; 

- il risarcimento massimo di € 7.500 in caso di annullamento di viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico nell’arco 

dell’anno. 

Il pagamento dell'assicurazione per gli Alunni (€ 8,50) e del libretto delle assenze (€ 1,50), ammonta a € 10. La quota 

suddetta viene integrata da un contributo volontario per i progetti d’istituto pari a € 15,00. 

Per il Personale scolastico, la quota assicurativa è di € 10,50. 

La polizza assicura tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno o all’esterno della scuola, visite guidate e viaggi 

d’istruzione compresi quelli per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa.  

Si raccomanda, pertanto, di aderire, consegnando l’importo ad un genitore della classe incaricato di raccogliere le quote 

e di effettuare il versamento tramite bonifico bancario. 

Le condizioni della polizza sono consultabili nella bacheca del registro elettronico, a cui si accede con la password 

riservata di ogni genitore. 

Il versamento dovrà avvenire sul seguente IBAN: IT77P0569611102000002200X08 Banca Popolare di Sondrio conto 

corrente intestato a Istituto Comprensivo “ E.Donadoni”.  

L’adesione e la ricevuta del versamento di classe dovranno essere consegnati entro il 30/09/20 alla Segreteria Didattica, 

presso la sede (V. Tasso 14). Si prega di indicare nella causale: versamento assicurazione e contributo volontario 

classe…...sezione……..plesso.  

Si informa che, in caso di mancata adesione alla polizza assicurativa, degli eventuali danni procurati a terzi per 

responsabilità addebitabili al proprio figlio/a, dovrà risponderne la famiglia direttamente al danneggiato. Inoltre, la 

copertura assicurativa è condizione necessaria per partecipare a uscite didattiche o viaggi organizzati dalla scuola.  

Si coglie l’occasione per ricordare alcune modalità operative che consentono il corretto iter nella gestione delle pratiche 

di infortunio: 

- l’infortunio che si verifica durante le ore di lezione, deve essere denunciato subito dall’insegnante, indicando 

eventuali testimoni; 

- l’infortunio che si verifica nel tragitto casa-scuola in entrata, o in uscita, al mattino e al pomeriggio, deve essere 

denunciato subito all’insegnante oppure ai collaboratori scolastici, indicando eventuali testimoni; 

- nel caso l’infortunio comportasse l’intervento del pronto soccorso ospedaliero, il “primo certificato INAIL” 

rilasciato dalla struttura sanitaria dovrà essere consegnato al più presto in Segreteria dai genitori. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Sonia Claris 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Donadoni 

Oggetto: contributo volontario a.s. 2020-2021 

 

Il contributo volontario per l’a.s. 2020/2021 richiesto ai genitori degli alunni è pari a € 15,00. 

Tale contributo deliberato dal Consiglio d’istituto con delibera del 7/09/2020 sarà impiegato per i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa: 

- progetto madrelingua inglese (scuola Primaria e secondaria) 

- progetto madrelingua tedesco (scuola secondaria). 

Il contributo volontario con queste finalità è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, con la causale 

“contributo per ampliamento offerta formativa”. 

I genitori degli alunni potranno versare la cifra del contributo volontario attraverso bonifico bancario 

IBAN: IT77 P056 9611 1020 0000 2200 X08 nella cui causale scrivere: il nome dell’alunno/a, classe, 

sezione, plesso di appartenenza.  
      Sono possibili anche versamenti di classe, in questo caso andranno precisati i nominativi degli alunni, classe, 

sezione e plesso di appartenenza. 

Contributi maggiori dovuti alla liberalità delle famiglie sono sempre possibili ed apprezzati. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Sonia Claris 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 


