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Prot. n. 6615/VI.5

CIRCOLARE N. 37                                                          Ardore Marina, 31/10/2019

                                                  Al personale docente
Ai genitori degli alunni

Agli alunni
Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO: Assicurazione alunni e personale della Scuola

Si  comunica  l'adesione  alla  polizza  assicurativa  annuale  offerta  dalla  Compagnia  AIG-  Europe
Limited Benacquista Assicurazioni.

La quota assicurativa individuale da pagare è di € 7,50, che dovrà essere versata mediante bonifico
bancario.
I  genitori  consegneranno  presso  l'ufficio  di  segreteria  (area  alunni)  la  ricevuta  del  versamento,
unitamente al modulo prestampato contenente i dati relativi all'alunno e al versamento effettuato,
entro il 25 novembre 2019.
I docenti e il personale non docente consegneranno l'adesione e la ricevuta del versamento presso la
segreteria didattica entro la stessa data.
Si raccomanda la massima divulgazione della presente circolare tra le famiglie, a cura dei docenti e
dei coordinatori di plesso.
Si raccomanda inoltre la massima diligenza nella trasmissione di dati riguardo elenchi e nominativi.

Informazioni utili sulla copertura assicurativa

Al fine di fare chiarezza sulla materia degli infortuni e sulla copertura assicurativa, si forniscono
alcune informazioni utili:

- Gli alunni beneficiano della copertura assicurativa obbligatoria INAIL contro gli infortuni, che
viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tale copertura non "copre" però tutti
i momenti in cui gli alunni sono affidati alla Scuola.
Non trova applicazione,inoltre, la tutela assicurativa INAIL quando il lavoratore volontariamente
si espone a un rischio che non ha nessun collegamento con lo svolgimento del suo lavoro;
-  La  Scuola  provvede  annualmente  a  stipulare  una  ulteriore  assicurazione  (assicurazione
integrativa), affinché la tutela della copertura assicurativa possa estendersi ad altri casi/momenti
in cui può verificarsi un infortunio. La polizza assicurativa è a carico del beneficiario, che verserà
la quota sopra indicata.
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-  L'adesione da parte del singolo alla polizza non è obbligatoria. Si specifica tuttavia che, qualora
accada un incidente non coperto dalla tutela dell'INAIL ad alunno/lavoratore che non abbia aderito
alla polizza integrativa, non avrà diritto ad alcun rimborso.
Si precisa che, per la partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione dell'alunno, se la famiglia
non ha aderito alla polizza assicurativa integrativa, dovrà eventualmente assumere la responsabilità
per danni a terzi ricorrendo ad una polizza propria, di cui dovrà fornire tutti gli estremi al Dirigente
Scolastico, ai fini della partecipazione al viaggio.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Per gli alunni il pagamento dovrà essere effettuato a cura dei genitori mediante bonifico bancario:

Codice IBAN IT 60 V 01000 03245 452300315394

intestato a I.C. "E. Terrana" Ardore-via Alcide De Gasperi s.n.c.

Potrà anche essere effettuato, a cura di un rappresentante di classe o di un genitore, pagamento 
cumulativo per gruppi.
In tal caso si allegherà elenco degli alunni.

E' necessario indicare nella causale: Nome, cognome e nome, classe, grado di scuola (Infanzia, 
primaria, secondaria) dell’alunno, il plesso.

Si  raccomanda  ai  coordinatori  di  plesso  la  consueta  collaborazione  per  la  gestione  delle
operazioni di informazione/organizzazione/coordinamento con la segreteria.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993



PARTE   DA RESTITUIRE  A:

COORDINATORE   DI CLASSE(Scuola  secondaria)

-
INSEGNANTE DI CLASSE/SEZIONE (scuola primaria/infanzia)

Il/la sottoscritto/a                                                           genitore 

dell'alunno/a frequentante la classe                    sez.    

 della scuola dell’Infanzia di................................  della scuola Secondaria..................................

 della scuola Primaria di .......................................................

dichiara  di  aver  preso  visione  della  circolare  n.  37  (prot.  n.  6615/VI.5  del  31/10/2019)  e  si
impegna a versare la relativa quota di propria spettanza entro i termini indicati, tramite Bonifico
Bancario  intestato  a  I.C.  "E.  Terrana"  Ardore-  Codice  IBAN  IT  60  V  01000  03245
452300315394.

(firma del genitore)                                                                                            
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