
Prot. n.  5610 C/27                              Acri, lì  19/10/2016

Ai sigg. genitori 
Al Personale Docente e ATA

IC “PADULA”
SEDE / ALBO/ SITO

 OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE

Si informano le SS.LL. che, ai fini del rinnovo del contratto dell’assicurazione contro
gli infortuni e la responsabilità civile per l’a.s. 2016/2017, tutto il personale in servizio e
gli alunni devono versare la propria quota.

La stessa è pari a Euro 6,00 (sei) pro-capite ad alunno e Euro 10,00 (dieci) pro
capite a Docente\Personale ATA.

Pertanto  ogni  genitore  potrà  effettuare  o  il  solo  versamento  obbligatorio
dell’assicurazione di € 6,00 a figlio o, come ci sia augura, il versamento di € 10,00  ad
alunno, (comprensivo di € 6,00 relativi alla quota obbligatoria di assicurazione e di €
4,00  quale  contributo  volontario  e  di  cui  questa  Istituzione  Scolastica  rendiconterà
l’impiego, a fine anno scolastico, secondo le norme).

I  versamenti  dovranno essere  effettuati  entro  e  non oltre  il  12  novembre  2016 sul
seguente  Conto Corrente Postale 10632875, intestato a   I.C. “V.PADULA” , con
causale “Contributo Assicurazione”.

Al fine  di  agevolare  i  genitori,  si  rammenta  che  i  versamenti  potranno anche esser
effettuati  per  più  alunni  contemporaneamente  (ad  esempio  alunni  di  una  medesima
classe), ma in tal caso la ricevuta dovrà essere accompagnata dall’elenco nominativo dei
versanti con la quota pagata da ciascun alunno e consegnata al docente coordinatore
della classe o referente di plesso\classe.

I docenti delle classi della scuola dell’infanzia e primaria e i coordinatori delle classi
della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  unitamente  agli  uffici  di  segreteria,  si
renderanno disponibili a fornire il supporto logistico\organizzativo e le informazioni ai
genitori.

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

ISTITUTO COMPRENSIVO  “V. Padula”
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Si rammenta che il pagamento della quota assicurativa è obbligatorio e vincolante per
consentire la partecipazione alle attività programmate dalla scuola (viaggi di istruzione,
uscite didattiche, attività progettuali inserite nel PTOF, ...)

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


