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     Ai Sigg. Genitori  

                                                                                                                  al Personale   Docente e ATA 

                                                                                                                  “IC Padula” 

                                                                                       Sede/Albo/Sito 
 

Oggetto: Assicurazione Scolastica Alunni e Personale A.S. 2020/2021 

 

Si comunica che la quota procapite, per l’assicurazione scolastica relativa all’a. s. 2020/2021, è pari ad 

 € 8,50 e comprende: 

 infortuni e responsabilità civile €  5,50 

 malattie infettive-respiratorie €  3,00. 

 

       Ai fini del rinnovo del contratto dell’assicurazione tutto il personale in servizio e gli alunni dovranno 

versare la propria quota entro la data del 31/10/2020 sul codice Iban IT 96 I 01030 80580 000000296717 

intestato all’Istituto e aperto presso la Banca Monte deiPaschi di Siena SPA con Causale “Contributo 

Assicurazione A.S. 2020/2021”. 

 

        Il mancato pagamento della quota assicurativa entro i termini stabiliti comporta l’esclusione 

dell’alunno dalla partecipazione ad attività extracurriculari e/o ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

        Al fine di poter procedere ad un più facile riscontro dei versamenti, i genitori rappresentanti di  

classe/sezione, raccolgono le quote di tutti gli alunni della stessa e provvedono ad effettuare un unico 

versamento per classe/sezione o plesso. I versamenti dovranno essere accompagnati dagli elenchi   

nominativi degli alunni paganti e consegnati ai docenti Responsabili del Plesso/Sezione. 

 

               I docenti e il personale ATA si organizzeranno al meglio per i versamenti, anche in tal caso o 

singolarmente o in gruppo. Nel caso di versamenti cumulativi faranno prervenire l’elenco dei paganti con 

allegata copia del bonifico. 

 

        Si ricorda, inoltre, che è assolutamente vietato consegnare agli uffici le quote in contanti. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si 

inviano cordiali saluti. 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico                   

                                                                                                         Dott.ssa Simona Sansosti 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

http://www.icpadula-acri.gov.it/



