
 

CIRCOLARE N. 44   

Priverno, 16/10/2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

ATTI/SITO/ALBO 

OGGETTO: Assicurazione alunni e Personale scolastico e contributo volontario delle famiglie a.s. 2020/21. 

 Assicurazione integrativa Infortuni alunni e personale scolastico 

Come è noto, tutti gli istituti scolastici sono obbligati per legge a sottoscrivere una assicurazione INAIL che copra 

ogni studente dagli infortuni accaduti durante lo svolgimento delle attività più a rischio, ossia quelle di 

laboratorio ed educazione fisica. Alla polizza Inail si associa una seconda assicurazione scuola a cui ciascun 

istituto deve provvedere assieme ai genitori con una compagnia assicurativa privata. Si tratta di una 

formula integrativa rispetto a quella obbligatoria e l'onere del premio ricade direttamente sulle famiglie. 

 Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che, per l’anno scolastico 2020/21 il servizio assicurativo 

integrativo sarà curato dalla Benacquista Assicurazioni – Sicurezza Scuola. La quota assicurativa per ogni alunno e 

per ogni operatore scolastico è stabilito in Euro 7,00.   

Contributo volontario delle famiglie 

Oltre alla quota assicurativa potrà essere versato un contributo volontario finalizzato all’ampliamento 

dell’offerta formativa per l’acquisto del materiale didattico per attività e progetti, all’incremento della dotazione 

tecnologica e delle strumentazioni della scuola; tutti gli investimenti e gli acquisti saranno effettuati secondo le 

determine dirigenziali e le delibere del Consiglio d’Istituto finalizzate all’attuazione del POF, in piena trasparenza 

amministrativa e nell’ottica della rendicontazione finanziaria e sociale.  

 Secondo la normativa vigente, il contributo è volontario, non obbligatorio, è finalizzato 

all’arricchimento dell’offerta formativa e, effettuandolo tramite bonifico bancario o ufficio postale, è altresì 

detraibile/deducibile. La partecipazione delle famiglie, nel rispetto delle singole situazioni, anche con piccole 

quote, può fare la differenza e rappresentare un investimento nella formazione dei bambini/ragazzi e 

un’opportunità di crescita per tutti; per tale motivo l’Istituto esprime la propria riconoscenza a chi vorrà, nel suo 

piccolo, contribuire. 

 Il Consiglio d’Istituto ha deliberato con delibera n. 49 del 30/06/2020 gli importi per il contributo 

volontario comprensivi della quota per l’assicurazione integrativa  

- Scuola infanzia e primaria Euro 20.00 

- Scuola Secondaria di Primo grado Euro 25.00 
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Versamento delle quote 

Per le famiglie (contributo volontario comprensivo della quota assicurativa) 

ll contributo dovrà essere versato sul c/c bancario dell’Istituto: 

 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT95E0103014700000004888113 

Il rappresentante di classe o un genitore individuato potrà raccogliere le quote dell’intera classe ed 

effettuare un unico versamento specificando la classe e il plesso di riferimento e consegnando in segreteria 

l’elenco dei genitori che hanno versato il contributo con allegata ricevuta di pagamento; altrimenti il versamento 

potrà essere effettuato singolarmente specificando nome, cognome, classe e plesso dell’alunno e consegnando le 

ricevute al coordinatore di classe/docente di sezione; il referente di plesso avrà cura di raccogliere tali ricevute e 

consegnarle in segreteria. 

IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 05/11/2020 

Per il personale scolastico (quota assicurativa): 

la quota assicurativa potrà essere versata al referente di plesso che consegnerà le quote con l’elenco del 

personale pagante entro il 05/11/2020. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 


