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       CIRCOLARE N.19                                                                            Bova Marina 07/10/2022  

  

Ai Sigg. ri Genitori degli alunni dell’Istituto  

- Scuola Infanzia  

-Scuola Primaria  

-S. S. di 1° grado  

Loro Sedi  

A tutto il Personale Docente e ATA dell’Istituto  

 

All’ALBO ONLINE-sezione A.T. 

 

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT PER IL TRIENNIO  

2020/2024- QUOTA ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA EURO 7,50

  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che si rende necessario versare la quota assicurativa annuale 

individuale di € 7,50 (sette/50) per le seguenti garanzie: Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, 

Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, altri danni ai beni e appendice integrativa Covid_19, malattie 

infettive e pandemie in genere per effetto di apposito contratto stipulato con la Compagnia Unipolsai 

per il tramite dell'Agenzia Pluriass s.r.l.  

 

 La quota si riferisce alla copertura fino al 28/10/2023. 

Tutti gli alunni (esclusi gli alunni diversamente abili)  e  il personale Docente  e ATA sono tenuti al 

versamento della quota per beneficiare delle coperture previste in caso di infortunio durante tutte le 

attività didattiche (educazione fisica, uscite/visite guidate, viaggi d’istruzione, attività curriculari e 

progetti extraurriculari etc etc ) programmate dall’Istituto , compreso il tragitto da casa a scuola e 

viceversa, purchè rientrante nei tempi di percorrenza.  

 

Al fine della Regolazione Polizza, per il corrente anno scolastico 2022/2023, si invitano i 

genitori degli alunni e tutto il personale della scuola a versare entro il 25 /10 2022 la quota 

assicurativa  pari a € 7,50 pro-capite. 

 

Il versamento  dovrà  essere effettuato mediante accredito sul c/c/ dell’Istituto cassiere: 

 

IT 21 F 03111 81440 000000001949 

Presso la BANCA Bper (ex UBI BANCA) filiale di Bova Marina 

 

Causale:   contributo assicurazione  a.s. 2022-2023 Nome   Cognome classe e sez. 

 

Al fine di agevolare  un’ efficace gestione contabile da parte degli Uffici amministrativi, è 

comunque auspicabile che il versamento delle quote sia effettuato in maniera cumulativa per 

sezione/classe e per plesso con il supporto dei Rappresentanti di classe/ Genitori degli alunni 

(versamento quota alunni)  che siano disponibili e dei Referenti di plesso /altro personale disponibile 

(versamento quota personaleDocente e ATA)  
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Rimane l’impegno di chi versa a   trasmettere  al DSGA la RICEVUTA DI VERSAMENTO 

e l’elenco NOMINATIVO  degli alunni/personale che hanno versato la quota individuale. 

 

Si ricorda che l’adesione all’assicurazione è fondamentale per la copertura dei rischi durante lo 

svolgimento di tutte le attività scolastiche, la Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela 

Legale, Assistenza, altri danni ai beni e appendice integrativa Covid_19, malattie infettive e pandemie 

in genere, che potrebbero incorrere prima e dopo le attività didattiche o durante il tragitto da casa a 

scuola e viceversa. 

  

Si precisa  che il mancato versamento della quota assicurativa comporta la NON COPERTURA   

da assicurazione. 

Il Personale che non intende effettuare il versamento deve  rilasciare dichiarazione scritta di NON 

adesione alla Polizza .In tal caso l’Amministrazione  si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in 

caso di eventuale infortunio. 

 

Si allega Modulo NON ADESIONE per il personale Docente e ATA .  

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa C. Irene MAFRICI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c. 2 - D. Lgs. n.39/93 


