
 

 
 

 

Circolare n.20 

 
(rinvenibile anche nel sito http://www.icnelsonmandela.edu.it) 

 

         A tutto il personale  

Ai Genitori 
 
 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si invitano tutti i genitori degli alunni e gli operatori scolastici al versamento della quota 

annua del premio annuo di: 

 COPERTURA BASE PER GLI ALUNNI (premio pro capite 7,00 euro): copre qualunque 

attività didattica regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso il percorso 

casa/scuola e viceversa (itinere). 

 COPERTURA BASE PERSONALE SCUOLA (premio pro capite 7,00 euro): copre 

qualunque attività didattica regolarmente deliberata, interna e/o esterna alla scuola compreso 

il percorso casa/scuola e viceversa. 

La Compagnia Assicuratrice AIG EUROPE S.A. è risultata aggiudicatrice della gara di affidamento 

dei servizi assicurativi degli alunni e del personale dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di 

Roma per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 a copertura della responsabilità civile verso terzi e 

di eventuali infortuni.   

 Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o 

effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività 

scolastica che extra scolastica, parascolastica e interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in 

sede che fuori sede. 

 La polizza è operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti: 

 

Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto Scolastico 

Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la 

partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione; 

Alunni diversamente abili purché l’Istituto Scolastico Contraente non sia rivolto prevalentemente 

ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essi prevalentemente rivolto; 

Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico Contraente; 

Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso; 

Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d’anno sino ad un massimo del 3% di quelli iscritti ad 

inizio anno. Qualora la percentuale di tolleranza venisse superata è previsto il versamento della 

quota di premio da parte degli alunni nuovi iscritti eccedenti; 

Alunni che hanno versato la quota di premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un 

Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica. 

Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera 

all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli 
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Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte 

dall’assicurazione; 

Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico 

Contraente, nominati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) 

nell’ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera; 

Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di 

inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 

25/03/98); 

Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola che operano all’interno 

dell’Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla 

base di regolare contratto di prestazione d’opera o di incarico occasionale a titolo gratuito; 

Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico 

Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli 

Organi Scolastici competenti; 

Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti 

dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi; 

Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro 

opera in favore dell’Istituto Scolastico Contraente; 

Operatori Scolastici in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di 

prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l’espletamento delle mansioni riferite alla 

carica ricoperta; 

Operatori Scolastici che sostituiscono temporaneamente quelli assicurati che hanno versato la 

quota di premio; 

Operatori scolastici che hanno versato la quota di premio quando prestano servizio 

contemporaneamente presso altre Istituzioni Scolastiche ovvero quando vengano trasferiti in corso 

d’anno presso altre Istituzioni Scolastiche purché queste ultime risultino assicurate con la medesima 

Società Assicuratrice. 

Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e 

“settimane bianche”), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola 

saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. 

La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali 

previsti nell’Allegato 1 Quadro sinottico, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti 

lo stesso. 

Personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla 

Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94; 

Presidente della Commissione d’Esame presso l’Istituto Scolastico Contraente   durante 

l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta; 

Presidente del Consiglio di Istituto; 

Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U.S.L. (D. Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico sicurezza 

lavoro) in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente durante l’espletamento delle mansioni 

riferite alla carica ricoperta; 

Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico Contraente capofila durante 

l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta; 

Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro 

opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto 

degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte 

dall’assicurazione; 

Uditori ammessi alla frequenza dell’Istituto Scolastico Contraente; 

Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di 

giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità 

della scuola. 

Volontari del servizio civile siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro 

opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto 



degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte 

dall’assicurazione 

Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di 

cui siano portatori. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato singolarmente sul C/C postale n.1008869115 o tramite 

bonifico (iban IT 07 R 07601 03200 001008869115), intestato all’Istituto Comprensivo “Nelson 

Mandela” di Roma, entro e non oltre il ______, con causale “premio annuo polizza assicurativa 

a.s. 2020/2021 classe__ sede___” e la ricevuta di versamento sarà consegnata tempestivamente al 

coordinatore/rappresentante di classe che la trasmetterà all’Ufficio di Segreteria corredata 

dall’elenco degli alunni che hanno aderito, 

 

 
 

 

  Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Fabiola Conte 
                     (firma autografa sostituita a mezzo  

                                stampa ,ex art.3, co. 2, Dlgs. 39/93) 
 


