
   

Assicurazione scolastica Infortuni e Responsabilità Civile: 

ECCO PERCHE’ E’ IMPORTANTE!

Gli alunni sono coperti dall’INAIL soltanto quando partecipano alle attività condotte nei 
laboratori e alle attività di educazione motoria. 

In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa; in particolare va evidenziato che non 
c’è mai la copertura RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la 
normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo 
Stato. Tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori!

Lo stesso vale se un alunno crea un danno fisico ad un altro alunno o ai beni di un terzo: in 
questi casi le spese per il risarcimento dei danni causati sono interamente a carico dei 
genitori (Responsabilità Civile Terzi).

Inoltre, l’assicurazione obbligatoria INAIL non copre i rischi derivanti dalle attività di pre e 
post scuola, dagli incidenti in itinere lungo il tragitto casa-scuola, dalle iniziative realizzate 
all’esterno dell’edificio scolastico, come le visite ai musei, biblioteche o la partecipazione a 
particolari eventi. Di conseguenza, gli alunni, i cui genitori non aderiscono alla polizza 
“integrativa” proposta in convenzione dalla scuola o che non dispongono di una propria 
polizza RCT e infortuni con massimali adeguati, non potrebbero partecipare alle attività di 
arricchimento dell’offerta formativa che si svolgono in orario extracurriculare o all’esterno 
della scuola, perché, in caso di incidente o infortunio, potrebbero configurarsi 
responsabilità sia a carico della scuola sia dei genitori.

Ecco perché è importante il versamento della quota di adesione alla polizza assicurativa per 
la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rivolge l’invito
a tutti i genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell’assicurazione 
integrativa pagando la quota minima annua di €8,00.
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