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Pizzo,  05/10/2021 
                                                                               Agli alunni dell’Omnicomprensivo- Pizzo 

Ai Genitori dell’Omnicomprensivo -  Pizzo  
Ai docenti dell’Omnicomprensivo  di Pizzo 

Albo/Loro Sedi/Sito Web 
 

                                                         CIRCOLARE   n° 15 
 
Oggetto:  Assicurazione alunni,  a.s. 2021-2022 
 
Si informano i genitori  che l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo , al fine di offrire un servizio  
completo e sicuro agli alunni ha stipulato, come da normativa vigente,   una polizza 
assicurativa per infortuni, responsabilità civile e danni che si verificano nel corso delle 
esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di laboratorio, nonché quelli 
che si verificano durante lo svolgimento di esercitazioni di scienze motorie e sportive, con 
esclusione degli infortuni in itinere non connessi alla specifica attività per la quale sussiste 
l’obbligo di legge. Tale polizza assicura tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno o 
all’esterno dell’Istituto, attività di PCTO, visite guidate e viaggi d’istruzione se possibili, per i 
quali è obbligatoria la copertura assicurativa. 

 
La quota per l’anno scolastico 2021-2022  è di  Euro 8 (otto) 

 
Sarà cura del coordinatore di classe raccogliere le quote assicurative e consegnarle alla 
segreteria didattica entro il giorno 18-11-2021 

Si informano i genitori  che in caso di mancata adesione alla polizza assicurativa  saranno 
responsabili per eventuali danni procurati a terzi per responsabilità addebitabili al proprio 
figlio/a. 
 
Si informa anche che gli alunni che non aderiscono alla polizza assicurativa non potranno 
partecipare a qualsiasi attività extrascolastica . 

Gli alunni sono pregati di trascrivere sul proprio libretto personale il presente avviso  per 
presa visione e informare le famiglie della quota assicurativa   in oggetto.  
 
     

                                                                                               Il Dirigente Scolastico       
                                                                                          Prof. Avv.  Francesco VINCI 


