
 
                                                                                        

 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
           ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 
 

Circolare interna n. 67 

Villongo,07/01/2021 
 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia 

della Scuola Primaria 

della Scuola Sec.I Grado 
dell’Istituto Comprensivo 

 
Oggetto: Assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e Tutela giudiziaria – a.s. 2020/2021. 

 
 

Si comunica che per l’anno scolastico in corso  verrà stipulata l’assicurazione Infortuni, Responsabilità 

Civile Terzi e Tutela giudiziaria, con la Compagnia  UnipolSai Assicurazioni - PLURIASS SCUOLA, 

Via Giotto n. 2, Novara. Il fascicolo informativo del contratto di assicurazione in oggetto è a 

disposizione per la consultazione nella home page-sezione comunicazione genitori .Gli alunni pagheranno 

il premio annuo pari ad € 7,00, entro il 20 gennaio 2021, con le seguenti modalità: 

 

 versamento presso la Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio, filiale di Villongo – Via 

Kennedy,23, senza aggravio di commissioni/spese (codice IBAN: 

IT22N0851453760000000122244), con causale: assicurazione alunno  (indicare 

cognome e nome, classe e scuola frequentata); 

oppure 
 

 presso la propria banca, tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Istituto (codice IBAN: 

IT22N0851453760000000122244), con causale: assicurazione alunno  (indicare cognome 

e nome, classe e scuola frequentata); 

Si ricorda che l’assicurazione è obbligatoria (salvo diverse coperture assicurative da inviare in copia a 

dirigente@icvillongo.edu.it all’attenzione della dirigente) per partecipare alle varie attività organizzate 

dall’Istituto. 

Si specifica che la copertura assicurativa è garantita gratuitamente per gli alunni 

diversamente abili.  

Si coglie l’occasione per ricordare ai genitori che in caso di infortunio del/della figlio/a si devono 

OBBLIGATORIAMENTE attivare le seguenti procedure: 

1. accompagnare sempre il/la figlio/a al Pronto Soccorso; 

2. consegnare in segreteria, possibilmente il giorno stesso, la documentazione rilasciata dal 

Pronto Soccorso; 

3. rimanere in contatto con la segreteria per la formalizzazione della denuncia di infortunio e per 

ogni altra necessità. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre mercoledì 20 gennaio 2021, la 

ricevuta dovrà essere consegnata al coordinatore di classe/referente di modulo. 
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IMPORTANTE 
 

L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei sinistri alla Società 

 Assicuratrice derivanti da mancata o tardiva presentazione della documentazione medica da parte dell’Assicurato. 
 

DOCUMENTAZIONE 

 

Alla denuncia di sinistro, redatta a cura dell’Istituto Scolastico, deve essere obbligatoriamente allegata: TUTTA la 

documentazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera di Pronto Soccorso, redatta, di norma, entro 24 ore 

dall’accadimento del sinistro o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all'accadimento. Qualora non sia presente una struttura 

ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da 

altro medico o specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro 

o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all'accadimento. 

 
OBBLIGHI DELLE PARTI 

 

In capo all’istituto scolastico vi è il solo obbligo della comunicazione di Infortunio/sinistro alla società assicuratrice ai sensi 

dell’art. 1891 C.C. 

Tutti gli altri obblighi devono essere adempiuti dall’Assicurato avente diritto ovvero dal beneficiario delle prestazioni del 

contratto stesso che dovrà, nel suo interesse, attivarsi direttamente presso la Società assicuratrice al fine di ottenere le 

prestazioni previste dal contratto. 

 

PRESCRIZIONE ART. 2952 C.C. E SUCCESSIVE MODIFICHE 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. L’interruzione dei termini di prescrizione spetta 

al beneficiario/avente diritto e deve essere esercitata mediante invio, alla Società Assicuratrice, di un atto (raccomandata 

A.R.) che valga a costituire in mora (intimazione/richiesta fatta per iscritto) la Compagnia Assicuratrice. Per effetto 

dell’interruzione della prescrizione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

 

 
 

 
La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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