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Circolare n. 57        Montebello Vic.no, 21.09.2021 
 

 
         Ai genitori degli alunni 
         dell’Istituto Comprensivo 
         di Montebello Vic.no 

 
       e p.c.             Ai docenti dell’Istituto  
                  Comprensivo di  
                  Montebello Vic.no 
 
Oggetto: Assicurazione Scolastica  2021/2022  
   

 
Si porta a conoscenza che il 22.09.2021 scadrà la copertura assicurativa per i rischi Infortunio e, a 

seguito di procedura esperita nel mese di luglio 2021, la Compagnia Assicurativa Pluriass è risultata affidataria 
del servizio di Assicurazione scolastica per il quadriennio 2021- 2025. 

Detta copertura prevede il pagamento di un premio annuo di €. 7.50 per ciascun alunno (coperto dal 
contributo volontario versato dalle famiglie). 
  

Per la lettura integrale di tutte le condizioni di polizza si rinvia all’apposita sezione del Sito di Istituto. In 
caso di eventi coperti da polizza, verificatisi durante l’orario scolastico, i docenti segnaleranno l’accaduto al 
Dirigente Scolastico. 

Per infortuni con accesso al Pronto Soccorso, si invitano i genitori a rivolgersi tempestivamente alla 
segreteria dell’Istituto per la consegna della documentazione. 
 

L’assicurazione comprende la copertura per il caso di contagio da Covid 19 (Coronavirus) o altra 
patologia infettiva, verificatasi durante le attività scolastiche, nello specifico come segue: 
 

 
INFORTUNI/MALATTIA 

La garanzia assicurativa è valida in ogni situazione di contagio da COVID-19 o altra patologia infettiva, 
e per la quale verranno riconosciute le seguenti prestazioni: 
 
DIARIA DA RICOVERO: per la durata massima di giorni 25 (SENZA FRANCHIGIA) € 25,00 die 
INDENNITA’ FORFETTARIA POSTR RICOVERO CON INTUBAZIONE O TERAPIA INTENSIVA: € 1.000,00 
 

           Per le richieste di risarcimento, dopo la comunicazione all’assicurazione da parte della scuola, i genitori 
devono rivolgersi direttamente alla Compagnia assicuratrice, utilizzando le credenziali personalizzate che 
verranno fornite all’occorrenza. 

 
Si ricordano le prescrizioni fissate dall’art. 2952 del Codice Civile e l’onere degli interessati di attivarsi 

al fine di evitare prescrizioni e decadenze.  
 
          Distinti saluti. 

 
          Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/199 
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