
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 
Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - 

Tel. 0964/82039 
E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 

90011460806 Sito web: www.is,tutocomprensivocaulonia.edu.it 

Circolare n. 11 

Alle famiglie 
dell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino 

Oggetto: Assicurazione integrativa a.s. 2022-23 

SEDE 
Agli 

Atti Al sito 
web 

Ritenendo importante il versamento del premio assicurativo per la 
tutela del minore durante l’attività scolastica nel suo insieme la 

scuola stipula ogni anno un contratto di assicurazione integrativa per coprire 

infortuni e responsabilità civile degli alunni. 

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie 

assicurative e delibera per l’offerta economicamente più conveniente ma non 

può, autonomamente (non avendone i mezzi finanziari), farsi carico del 

relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, è a carico dei genitori degli 

alunni e del personale scolas,co, i quali versano alla scuola la quota 

procapite che viene versata all'agenzia che ges,sce il servizio assicura,vo. 
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. 
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Si precisa, inoltre, che l’art. 10 della c.m. 291/92 obbliga tutti i partecipanti a 

visite guidate e viaggi di istruzione a essere garantiti da una polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per i casi di responsabilità civile per danni a 

terzi. 

La quota assicurativa per l’a.s. 22-23 è pari a Euro 6,50 (Sei e cinquanta) e 

va versata entro il 30 ottobre 2022. 

Si ricorda che non è più consentito effettuare pagamenti utilizzando il conto 

corrente bancario e postale o altre modalità di pagamento poiché dal 1 marzo 

2021 è obbligatorio utilizzare il nuovo sistema Pago In Rete. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia  Pagano  
Firma autografa sost. a mezzo 
stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93
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