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Ai Responsabili di Plesso 

                   Al Personale Docente e ATA  

       Ai Genitori ed ai componenti il Consiglio d’Istituto 

       Al Sito Web /Area Circolari 

 

Oggetto: Assicurazione alunni e Personale Docente e ATA a. s. 2021/2022 – Istruzioni per la consegna e il versamento 

delle quote assicurative. 

 I Responsabili di plesso, coadiuvati dai coordinatori di classe, sono cortesemente invitati a organizzare la 

raccolta delle adesioni per la copertura assicurativa per l’a. s. 2021/2022, facendo firmare il personale scolastico e gli 

alunni sugli appositi elenchi allegati.  

La raccolta delle adesioni è prevista solo nei giorni 8 e 9 novembre 2021. 

La quota assicurativa per l’a.s. 2021/2022 è di € 10,00  

in quanto a seguito di delibera del Consiglio di Istituto la nostra scuola ha inteso estendere la polizza assicurativa in 

corso per il triennio 2019/2022 al rischio pandemia e contagio malattie respiratorie compreso il Covid-19 

Per motivi di sicurezza si invitano i genitori ed il personale scolastico a consegnare la quota esatta, che sarà depositata dai 

diretti interessati nella busta predisposta dal personale docente responsabile e coordinatore di classe, evitando ogni 

rischio correlato a scambi di denaro.  

Entro e non oltre mercoledì 11 novembre 2021, i responsabili di plesso provvederanno a consegnare al Direttore SGA, 

Dott.ssa Lara Erboso, le quote raccolte distinte per il personale e gli alunni con i correlati fogli firme, utilizzando gli allegati 

Modelli A (per il personale scolastico) e B (per gli alunni). Il Direttore SGA provvederà a sua volta ad individuare il 

personale delegato per il versamento delle somme raccolte tramite bonifico sul C.C.B. dell’istituto bancario cassiere.  

Si evidenzia in chiusura che il versamento della quota assicurativa è obbligatoria per gli alunni e facoltativa per il 

personale scolastico e che con l’estensione della copertura al rischio pandemia non è più prevista alcuna gratuità nel caso 

in cui si raggiunga la quota complessiva del 95% della popolazione studentesca. La copertura da infortuni e da R.C., in 

altri termini, potrà essere attivata solo per coloro che hanno versato la quota richiesta, segnalati negli elenchi degli 

assicurati che la scuola trasmetterà alla compagnia di assicurazione.  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993) 




