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Prot. e data, vedi segnatura 

 
Ai Docenti 

 Al Personale ATA 
 Ai Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria/Primaria/Infanzia 
 Al sito Web 

 

Oggetto: Comunicazione pagamento quota assicurazione alunni e personale scolastico. A.S. 2022/2023 

 
 
Si comunica  alle SS.LL. che per garantire la copertura assicurativa, destinata a coprire i rischi derivanti da 
eventuali incidenti durante le attività didattiche, scolastiche ed extrascolastiche, nonché i “rischi in 
itinere” per l’anno scolastico 2022/23 è stata stipulata con la società Benacquista Assicurazioni una polizza 
integrativa. La quota assicurativa pro-capite per alunno e personale Docente/ATA è pari a € 5,00. Il 
pagamento del premio dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 8 febbraio.  
 

 
Si ricorda che a partire dal 28/02/2021 tutti i pagamenti delle famiglie, compresa la quota assicurativa, 
devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite la piattaforma Pago In Rete, cui si può accedere 
direttamente dal sito della Scuola. 
Nota importante - Il pagamento immediato consente al genitore che ha più figli che frequentano questo 
Istituto di effettuare un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un massimo di cinque elementi, purché 
associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si risparmierà sul costo della commissione 

 
Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, si forniscono le seguenti informazioni:- 
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 di scuola Primaria e Secondaria sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che si verificano 
nelle seguenti situazioni: 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. Per questa ragione le scuole, 
stipulando un’ulteriore assicurazione con compagnie private, garantiscono una tutela che estenda la 
copertura dell’assicurazione nei casi non previsti dalla legge. 
 
La polizza assicurativa è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli alunni. Questa 
assicurazione integrativa non è obbligatoria. Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla 
tutela dell’INAIL, l’alunno che non avesse stipulato l’assicurazione integrativa non potrà beneficiare di 
alcun rimborso. Sulla base di quanto esposto, si ritiene importante il versamento della quota assicurativa 
per la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme. Pertanto, si rivolge l’invito ai 
Genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell’assicurazione integrativa. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  prof.ssa Ersilia Montesano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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