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Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 

 

 

          Senorbi 09/04/2019  

 

CIRCOLARE N. 52 
 

Ai Docenti Fiduciari di Plesso 

A tutto il Personale Docente e ATA 

        Sedi Scolastiche  

        SITO WEB - ATTI 

 

 OGGETTO: Polizza Assicurativa 2019 Alunni e Personale Scolastico. 

                      

Con la  presente si comunica che la quota da versare all’Istituto per la copertura assicurativa e 

spese varie per l’anno scolastico in corso ammonta ad € 6,00 pro-capite. 

 

 Al fine di evitare singoli pagamenti con ulteriori costi per le famiglie, si consiglia di seguire le 

seguenti istruzioni: 

 

I rappresentanti dei Genitori eletti in ciascuna classe/sezione si occuperanno della raccolta dei premi 

degli alunni, mentre i Docenti di Classe/sezione daranno comunicazione alle Famiglie attraverso 

l’allegato elenco degli alunni da consegnare al Rappresentante. Al fine di effettuare un unico versamento 

presso la Banca Cassiera, i Rappresentanti, al termine della raccolta, consegneranno le somme e gli 

elenchi alla Sig.ra Maria Paola Laconi, rappresentante dei Genitori e Presidente del Consiglio di Istituto, la 

quale si occuperà di effettuare un unico versamento in Banca. I Docenti Referenti di Plesso 

raccoglieranno le quote del Personale Docente e A.T.A. del proprio Plesso che volesse aderire 

volontariamente all’assicurazione. Al Personale sono riservate le stesse condizioni assicurative allo stesso 

costo previsto per gli alunni (si rammenta che per il Personale l’adesione è facoltativa e volontaria). Le 

quote raccolte saranno annotate sugli appositi elenchi distinti tra alunni e personale. Le operazioni di 

raccolta dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 17/04/2019 secondo le modalità indicate in 

dettaglio nell’allegato avviso. I Fiduciari provvederanno al versamento presso la Banca Tesoriera delle 

quote raccolte dal personale. 

 

 Si comunica che, presso gli Uffici di Segreteria, sono a disposizione di chiunque ne volesse prendere 

visione, i contratti e il materiale illustrativo sulle coperture assicurative. La Segreteria, inoltre, consegnerà ai 

Referenti dei singoli plessi gli elenchi degli alunni aggiornati e distinti per Classe/Sezione; 

 

Si allega alla presente la comunicazione da consegnare alle Famiglie degli alunni. 

 

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Rosario Manganello        
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