
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME 
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO 

Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO 

Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

INFANZIA 

                                                                                                                                                PRIMARIA  

                                                                                                                                                SECONDARIA 1° gr. di  

                                                                                                                                                MONTICELLI BRUSATI  

                                                                                                                                                OME 

                                                                                                                                                POLAVENO 

                                                                                                                                                BRIONE 

 
OGGETTO: Circolare interna n.27/a                                                       Ome 10/10/2020 

 

ASSICURAZIONE – a.s. 2020/2021 
 

Il soggetto aggiudicatario per la stipula del contratto di assicurazione alunni e personale per l’a.s. 2020/21 

rimane la “Zurich Assicurazioni spa”. 

L'Assicurazione copre gli infortuni, che dovessero verificarsi durante e in occasione: 

1. della permanenza nell’ambito della scuola; 

2. delle gite, passeggiate, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

3. di tutte le attività ricreative di carattere ginnico sportivo; 

4. di preparazione, allenamenti e gare dei giochi della gioventù e delle manifestazioni sportive scolastiche; 

5. dei trasferimenti esterni ed interni e del tragitto per recarsi in scuole distaccate e viceversa; 

6. del tragitto da casa a scuola e viceversa effettuato a piedi o con mezzi ordinari di locomozione per il tempo necessario a 
compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine delle attività scolastiche. 

Ciascun alunno è inoltre assicurato 

 per Assistenza Sanitaria - per la Responsabilità civile - per la tutela legale 

Il premio complessivo annuo è di € 9,00 (da consegnare entro 24 ottobre 2020) 
L’assicurazione è valida per l’intero anno scolastico 2020/2021. 

Riteniamo importante che le famiglie aderiscano a questa iniziativa; la stessa peraltro è indispensabile per la partecipazione a 
 eventuali gite, visite di istruzione, ecc… 
Chi fosse già titolare di analoga assicurazione (es. assicurazione per la famiglia) sia relativa agli infortuni, sia alla responsabilità 

civile, lo comunicherà alla scuola (e non aderirà all’iniziativa). 

Copia integrale della polizza è disponibile presso gli uffici della Scuola. Il prospetto riassuntivo verrà pubblicato sul sito della scuola 

(Comunicazioni). 

 

Per quanto riguarda la raccolta del premio assicurativo con il relativo tagliando si chiede la collaborazione dei rappresentanti di classe 

che concorderanno le modalità con i genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Gerri 

 

Il   sottoscritto/a   genitore  dell’alunno/a      
 

classe  sez.  della Scuola □ Infanzia □ Primaria □ Secondaria di 1° gr. 
 

di □ Brione □ Monticelli Brusati □ Ome □ Polaveno 

 

□ Aderisce alla proposta assicurativa della ZURICH ASSICURAZIONI SPA versando la somma di € 9,00. 

 

□ NON aderisce (perché in possesso di analoga assicurazione) 

 
 

data  firma    
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