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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000l@istruzione.it  

sito: www.scuolavimodrone.it 
 

Vimodrone, 13/10/2015        Circ. n. 30 
        ● A TUTTI  I   GENITORI DEGLI ALUNNI 
            DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
         ● A TUTTO IL PERSONALE   

OGGETTO: assicurazione integrativa per gli alunni anno scolastico 2016/2017. 
 
La scuola ha individuato una polizza assicurativa da proporre ai genitori per le seguenti ragioni: 

� attuare quanto richiede la normativa e cioè che nelle visite guidate e uscite tutti gli alunni siano assicurati contro gli 
infortuni 

� offrire la possibilità e la garanzia ai genitori di assicurare i figli anche rispetto ai piccoli infortuni che si possono verificare 
a scuola e rispetto alla responsabilità civile (cioè i danni che gli alunni possono provocare ad altri o alle cose). 

La compagnia individuata è CARIGE S.p.A. La polizza ha durata annuale e il costo per ogni alunno è di € 5,50. Abbiamo 
previsto la gratuità per gli alunni DVA. Il testo della polizza stipulata è in visione per consultazione in segreteria.  
L’assicurazione proposta vale per gli infortuni che si verificano durante e in occasione di: 
� svolgimento delle attività didattiche e culturali 
� percorso da casa a scuola e viceversa e durante la mensa scolastica 
� lezioni di educazione motoria 
� tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgono durante la scuola, il pre e post scuola,  
� uscite didattiche sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione 
� trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività didattiche 
� tutte le attività ed iniziative approvate dal Consiglio d’Istituto.     

Continua→ 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando da riconsegnare) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIMODRONE 
 
 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA    ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________genitore  
 
dell’alunno/a___________________________________classe__________sez.______________ 
 
avendo preso visione della circolare n. 30 del 13/10/2016 del Dirigente Scolastico 
 

�  scuola dell'infanzia Curiel 
� scuola dell'infanzia  Fiume 
�  scuola dell'infanzia  Petrarca 
� scuola primaria Battisti 
� scuola primaria  Fiume 
� scuola primaria  Piave 
� scuola secondaria 1° grado Fiume 
� scuola secondaria 1° grado Piave 

 
     ACCETTA    NON ACCETTA 
 
che per il/la proprio/a figlio/a venga stipulata l’assicurazione integrativa contro i rischi con la compagnia 
CARIGE S.p.a, versando la quota di  € 5,50. 
 
Vimodrone, ___________________  firma_____________________________________ 
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L’adesione è facoltativa, ma va tenuto in conto che per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi, se la famiglia non 
intende aderire a questa Assicurazione dovrà assicurare l’alunno con propria polizza e dare tutti gli estremi di quest’ultima 
all’Ufficio di Segreteria. 
Si precisa che per infortunio si intende evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali 
obbiettivamente constatabili,  le quali abbiano per conseguenza morte, invalidità permanente o inabilità temporanea. 
Si intende per responsabilità civile i danni cagionati a terzi come compagni o altre persone della scuola o esterne alla scuola. 
In caso di sinistro i docenti compilano i moduli di denuncia che consegnano in segreteria con allegata la documentazione 
medica che la famiglia deve far pervenire entro 24 ore dall’episodio. 
I genitori interessati sono tenuti a compilare e firmare il prospetto allegato, riconsegnandolo ai rappresentanti di classe 
unitamente alla quota entro il 24/10/2016. I Rappresentanti di classe o i genitori incaricati sono autorizzati a raccogliere le 
quote degli alunni e ad effettuare il versamento, in unica soluzione, sul conto corrente bancario della scuola (specificando la 
causale) presso il Credito Cooperativo Valtellinese di Vimodrone. Inoltre sono pregati di consegnare la ricevuta del 
versamento, l’elenco degli alunni di classe (con l’annotazione ASSICURATO oppure NON ASSICURATO) e i moduli di 
adesione presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il giorno 28/10/2016. 
Al personale della scuola si ricorda che le compagnie di assicurazione non prevedono più nelle polizze la copertura di 
assicurazione automatica per il personale della scuola sulla base di quella stipulata per gli alunni. 
Pertanto coloro che sono interessati ad essere assicurati attraverso la scuola  lo devono comunicare per iscritto mediante il 
prospetto che segue ed effettuare il versamento di € 5,50 entro il  24/10/2016 per il tramite dei referenti di plesso.  
 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Davide Gambero 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000l@istruzione.it  

sito: www.scuolavimodrone.it 
 

 
Anno scol. 2015-2016 
 
                        Al Dirigente scolastico dell’i.c.s.  Vimodrone 
 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 
 
Io sottoscritto 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore dell’alunno …………………………….…………………………………………………………. 
  
classe …………….….   plesso ……………………..………   infanzia         primaria          secondaria 
 
 

                        □      AUTORIZZO                                                         □    NON AUTORIZZO 
 
l’Istituto a realizzare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di 
compenso o diritti, quanto prodotto e realizzato a scopo educativo-didattico nell’ambito delle finalità previste 
dal Piano dell’Offerta Formativa, contenente nome, immagini e voce di nostro figlio/a.   
 
Vimodrone, …………………..                                  
 
        In fede 
                                                                                    …………………………. 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO 
 
 

    □   AUTORIZZO 

mio figlio a partecipare alle uscite programmate dai docenti nel corso dell’anno scolastico che si svolgeranno 
nell’ambito del territorio ( ambito del comune di Vimodrone per la scuola dell’Infanzia; Comune di Vimodrone 
e limitrofi per la scuola primaria; ambito del comune di Vimodrone, limitrofi e Milano per la scuola 
secondaria) 
 
 

     □    NON AUTORIZZO 
mio figlio a partecipare alle uscite programmate dai docenti nel corso dell’anno scolastico che si svolgeranno 
nell’ambito del territorio ( ambito del comune di Vimodrone per la scuola dell’Infanzia; Comune di Vimodrone 
e limitrofi per la scuola primaria; ambito del comune di Vimodrone, limitrofi e Milano per la scuola 
secondaria) 
 
per il seguente motivo…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vimodrone, ………..…….. 
 
 
        In fede 
 



 
4

         ……………………………………  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000l@istruzione.it  

sito: www.scuolavimodrone.it 
 

 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA    ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________ docente / ATA , in servizio nel plesso di  
 
 
_______________________________chiede di essere compreso nell'assicurazione stipulata dalla  
 
scuola come da circolare n. 34 del 15/10/2015 e a  tal fine versa la somma di  €  6,00. 
 
 
Vimodrone____________________firma_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000l@istruzione.it  

sito: www.scuolavimodrone.it 
 

 
 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA    ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________ docente / ATA , in servizio nel plesso di  
 
 
_______________________________chiede di essere compreso nell'assicurazione stipulata dalla  
 
scuola come da circolare n. 34 del 15/10/2015 e a  tal fine versa la somma di  €  6,00. 
 
 
Vimodrone____________________firma_______________________________________ 
  


