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C.I. n.  18 

 

Brembate di Sopra, 21/09/2018 

  

Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo  di Brembate di Sopra 
 

OOggggeettttoo::  PPoolliizzzzaa  AAssssiiccuurraattiivvaa  ––  AA..SS..  22001188//22001199  
 

 Si informano le famiglie che, a seguito di regolare gara d’appalto effettuata per il triennio 2017 - 2020, il servizio di 

assicurazione è stato assegnato alla società AMBIENTE SCUOLA srl di Milano, che assicura gli alunni: 

• nel tragitto casa-scuola effettuato con qualsiasi mezzo di trasporto compresi gli eventuali rientri pomeridiani; 

• per tutti i rischi di infortunio degli assicurati nell’ambito delle attività scolastiche, delle gite, delle visite di istruzione, della 

mensa, del nuoto e dei vari laboratori attivati; 

• durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento di tutte le attività scolastiche o extrascolastiche previste; 

• nelle attività di pre-scuola e pausa mensa, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dai 

Comuni, da operatori scolastici autorizzati, da assistenti educatori e da volontari autorizzati dalla scuola. 

Agli atti della Segreteria è disponibile tutta la documentazione relativa alla polizza. 

 

Il costo pro-capite della polizza completa ammonta a €  6,50. 

 

Risulta indispensabile, per un regolare svolgimento delle attività didattiche, che tutti gli alunni siano coperti da eventuali rischi 

(es.: durante le gite scolastiche, le attività motorie - nuoto, ed. fisica – gli spostamenti tra i plessi, l’intervallo …). 

La mancata copertura assicurativa comporterebbe difficoltà nel garantire gran parte delle attività che la scuola ormai da 

tempo propone, come integrazione al percorso formativo degli alunni. 

 

Si ricorda espressamente a tutti i genitori che ogni infortunio, anche nel tragitto casa-scuola, deve essere segnalato entro 24 

ore alla Segreteria della scuola, presso la quale è depositata tutta la modulistica necessaria per la copertura del sinistro. 

 

Si sollecita l’adesione di tutti gli alunni, in considerazione delle motivazioni sopra riportate. 

Si prega di completare il tagliando allegato barrando la dicitura desiderata, di firmare e di riconsegnare all’insegnante di classe 

entro e non oltre giovedì 4 ottobre  2018, unitamente alla quota da versare. 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Cristina Locatelli  

 

 

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tagliando da restituire a scuola,  anche in caso di non adesione, entro e non oltre giovedì 4 ottobre  2018) 

 

I SOTTOSCRITTI GENITORI  DELL’ALUNNO/A      ______________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE_____ SEZ____ DELLA SCUOLA  _____________________________ 

IN MERITO ALLA PROPOSTA ASSICURATIVA PER GLI ALUNNI, COMUNICANO CHE: 

 

     �  INTENDONO ADERIRE E VERSANO    € 6,50 
 

     �  NON INTENDONO ADERIRE  
 

 

DATA _________________   FIRMA ___________________________________ 
 

      FIRMA ___________________________________ 


