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Oggetto: Pagamento polizza assicurativa, a.s. 2019-2020. 

 

Si ricorda che il Consiglio d’Istituto, al fine di offrire un servizio più completo e puntuale alle famiglie, ha 

deliberato la stipula di una polizza assicurativa per infortuni, responsabilità civile e danni. Tale polizza assicura 

tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno o all’esterno, visite guidate e viaggi d’istruzione compresi, 

per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa. Si raccomanda, pertanto, di aderire versando il premio 

di Euro 6,00 (SEI/00) tramite bollettino di c/c postale n. 000055728000 intestato a: I.A. III DISTRETTO 18 

SERVIZIO CASSA, con la causale "assicurazione scolastica".  

Si informa che gli alunni che hanno pagato il contributo volontario per l’anno scolastico 2019/2020 sono già 

assicurati e pertanto esonerati dal pagamento.  

L’adesione e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12 di venerdì 08 

novembre 2019 in segreteria ufficio amministrativo , all’assistente amministrativa sig.ra Carla Funghi.  

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

responsabilità addebitabili al proprio figlio/a, la famiglia dovrà risponderne direttamente. 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 all’insegnante 

oppure ai collaboratori scolastici, 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 alla scuola, 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 quanto prima in Segreteria dai 

genitori. 

Si comunica che, gli alunni privi di copertura assicurativa, non potranno partecipare alle uscite 

didattiche previste né ai viaggi di istruzione. 

 

Roma, 11 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

LICEO ARTISTICO ARGAN III ISA - C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R - AOO_RM_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003771/U del 11/10/2019 14:11:48

http://www.liceoargan.gov.it/

