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Circolare n. 32 

                                                                                   Ai Genitori  

                                                    Al Personale  Docente e ATA   

                                                                                                                Al Sito Web 

 

 Oggetto:  Quota Assicurazione Alunni e Personale  - Contributo volontario  - a.s. 2021/22 - 

  

  Si comunica che il Consiglio d’Istituto in data 07/10/2021 ha deliberato il versamento da parte 

delle famiglie degli Alunni e di tutto il Personale scolastico di un contributo  di Euro 10,00 (dieci) 

comprensivo della quota obbligatoria di Assicurazione di Euro 5,00 da versare alla Compagnia 

Assicurativa Ambiente Scuola S.r.l. e di un contributo volontario di Euro 5,00, che sarà gestito con 

trasparenza e servirà per l'acquisto di materiale di consumo e didattico utilizzato dagli alunni della 

Scuola.  

Il termine per il pagamento della quota è fissato al 21/10/2021. 

  Il Personale scolastico docente e non docente ha facoltà di aderire alle garanzie contratte 

dall’Istituto per il rischio infortuni. Le condizioni di polizza offrono al personale che intende 

esercitare questa facoltà garanzie analoghe a quelle previste per gli alunni. 

  Pertanto, le adesioni da parte del Personale interessato alla copertura assicurativa dovranno essere 

comunicate improrogabilmente via email agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del 

21/10/2021, unitamente alla consegna della ricevuta telematica. Si ricorda che la copertura 

assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del giorno della trasmissione alla compagnia assicuratrice 

dell’elenco degli aderenti da parte dell’Ufficio scrivente. 

  Per quanto riguarda le modalità di  versamento si fa riferimento per le  famiglie  alla circolare n. 30 

- Adesione al nuovo sistema di pagamento attraverso la piattaforma PagoPA (sul registro 

elettronico);  mentre per tutto il Personale alla circolare n. 31 - Adesione al nuovo sistema di 

pagamento attraverso la piattaforma MIUR PagoIn Rete. 

Si precisa che:  

 i bambini con disabilità saranno assicurati gratuitamente 

 i docenti di sostegno saranno assicurati gratuitamente 

 gli alunni della scuola dell’infanzia regionale saranno assicurati con gli apposti fondi della 

Regione Sicilia.  
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   Al fine di consentire all’Ufficio scrivente di predisporre gli elenchi e tutti gli adempimenti 

necessari per la copertura assicurativa per l’anno scolastico 2021/2022, si raccomanda di adempiere 

con urgenza nel rispetto del termine di scadenza sopra indicato. 

Si raccomanda una fattiva collaborazione.  

                             Il Dirigente Scolastico  
                           Dott.ssa Patrizia ITALIA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93  


