
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 

Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 
bsic87700a@istruzione.it- bsic87700a@pec.istruzione.it 

C.F. 80049060173 – C.M.  BSIC87700A 

 

 
 

  

Circolare n. 20 
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                    Al personale Docente ed ATA 
                                                                   Agli Atti 

 
Oggetto: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA. 
 
Si comunica che è stata sottoscritta la polizza assicurativa con la UNIPOL/PLURIASS, la cui adesione 
viene dunque proposta a tutti gli alunni iscritti. 
La polizza prevede la copertura per responsabilità civile, tutela legale, infortuni con relativi 
rimborsi; è previsto il pagamento indicativamente entro 30 gg. dal ricevimento della 
documentazione (in originale per le spese mediche sostenute). In allegato si indicano 
sinteticamente le condizioni principali. 
 
- La quota unitaria per ogni alunno è di 9,00 euro + 3,00 euro di contributo volontario[(per spese 
amministrative connesse alle attività didattiche (delibera Consiglio di Istituto 11/10/2016)]. 
E’ auspicabile che tutti gli alunni vengano assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità 
civile, fermo restando che è facoltà delle famiglie stipulare una polizza con altre compagnie 
assicuratrici; si ricorda che la polizza infortuni è necessaria per partecipare alle uscite/visite 
guidate.  
 
- La quota unitaria per il personale Docente ed ATA è di € 13,00. 
 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 
Si fa presente che, in caso di infortunio, è necessario consegnare all’insegnante o in segreteria la 
certificazione medica del pronto soccorso (o comunque del medico di base) attestante la 
prognosi e firmare il modulo (al più presto e comunque entro 48 ore dal sinistro). A guarigione 
avvenuta è necessario compilare in segreteria il “MODULO DI CONTINUAZIONE E/O CHIUSURA 
SINISTRO” ed allegare la documentazione di spesa in ORIGINALE (parcelle, ticket sanitari, ricevute 
fiscali, etc.). La Società non terrà conto di documentazione di spesa prodotta in copia od in copia 
conforme all’originale. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni: la 
prescrizione può essere interrotta da un atto fatto per iscritto e trasmesso alla Compagnia a mezzo 
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lettera raccomandata (tramite la segreteria dell’Istituto). La compagnia non rimborserà eventuali 
spese per i certificati medici ad uso assicurativo; fa presente che le spese sostenute per 
l’acquisto/riparazione/noleggio di protesi dentarie, acustiche, ortopediche, lenti e/o 
montature/occhiali rotti a seguito di infortunio, sono subordinate alla presentazione del certificato 
attestante l’infortunio stesso. (Lo stesso vale per rimborso di borsette, vestiario …) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I Sigg. Genitori sono pregati di effettuare il pagamento entro il 5/10/2019 tramite bollettino 
postale o sul conto corrente: 
CODICE IBAN : IT 77 A 01030 11207 000063389966   o su   C/C/P 10222255 
intestato all’Istituto Comprensivo “Rinaldini” Sud 3 
(indicare come causale: Assicurazione A.S.  2019/20 classe...... plesso.....cognome e nome 
dell’alunno.) 
E’ possibile che i rappresentanti di classe si incarichino di effettuare un unico bonifico per tutta la 
classe, accordandosi eventualmente con i docenti. In questo caso è necessario che la ricevuta del 
versamento e l’elenco degli alunni che hanno versato la quota vengano consegnati in segreteria 
appena effettuato il versamento. 
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