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Ai sigg. genitori degli alunni 
p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo 
Al DSGA / All’albo digitale 

CIRCOLARE N. 36 

Oggetto:  Assicurazione scolastica obbligatoria 

Si avvisano le famiglie che è in riscossione la quota annuale per la copertura dell’assicurazione 
contro gli infortuni degli alunni, pari a € 10,00. Essa dovrà essere versata da tutti gli alunni, nel 
loro interesse e a tutela della loro incolumità. Potrebbe, infatti, determinarsi l’impossibilità di 
autorizzare la partecipazione di coloro che risultassero sprovvisti di copertura assicurativa alle 
attività motorio-sportive e a tutte le iniziative che comportino uscite esterne. 

Si coglie l’occasione per sensibilizzare anche il personale docente e non docente sull’opportunità 
di sottoscrivere la medesima polizza assicurativa che consente di poter accedere, a un costo molto 
accessibile, a una copertura assicurativa che copre una quantità di rischi e di eventualità legate alla 
propria professione. Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla DSGA dr.ssa Antonella Guglielmelli. 

Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle modalità descritte: 

1. Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN   IT94 K030 6976 3131 0000 0046 021 
intestato a  Istituto Comprensivo Sant’Alfonso dei Liguori – Pagani 
presso   Intesa San Paolo (ex Banco di Napoli) - Agenzia di Pagani 
Si precisa che, per usufruire dei benefici di detraibilità previsti dalla Legge n. 40/2007 art. 13, 
quest’ultima è la sola modalità consentita. 

2. Rimessa diretta presso la scuola. A tal proposito si precisa che la somma potrà essere 
recapitata anche tramite l’alunno; un nostro incaricato provvederà al ritiro quotidiano e, nei 
tempi dovuti, a rilasciare regolare ricevuta. 

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie tutte per la disponibilità e la collaborazione 
dimostrata. 

Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 
        dr. Maurizio Paolillo 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a 

______________________ _________________________ iscritto alla classe _________ dichiara di aver 

preso visione della comunicazione del DS prot. n. _______________________________ del 19/11/2019. 

Data ______________________ Firma ___________________________________ 
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