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AI RESPONSABILI DI PLESSO 
  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
  

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 

CIRCOLARE N. 22 
 
 
 

OGGETTO: Rinnovo assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela legale ed assistenza per 
alunni, Docenti ed ATA - Anno Scolastico 2021/2022.  
  
  

Al fine di procedere alla copertura assicurativa degli alunni per l’A.S. 2021/2022 e del personale docente ed 
ATA dell’Istituto, si invita il personale in indirizzo ad effettuare la corresponsione/pagamento del premio 

ammontante ad € 7,50 pro – capite. 

Il versamento dovrà essere effettuato, dal rappresentante di classe o sezione (che dovrà farsi 
carico della raccolta delle quote degli altri genitori della classe o sezione) presso il conto corrente 
dell’Istituto IBAN IT29K0103016300000003801515 Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A di 
Reggio Calabria via Torrione n. 81 (RC), intestato all’IC “Catanoso De Gasperi” di Reggio Calabria 
indicando la causale “assicurazione alunni A.S. 2021/2022”, il plesso scolastico, la classe e la 
sezione. 

Stessa indicazione per il personale docente ed ATA che effettuerà versamenti cumulativi. 

Si precisa che sarebbe bene evitare i versamenti individuali al fine di ottimizzare la gestione della 
procedura da parte degli uffici di segreteria, tuttavia, qualora fosse strettamente necessario, lo stesso 
dovrà indicare immancabilmente, nella causale, il codice fiscale dell’alunno o dipendente 
beneficiario, altrimenti sarà impossibile ricollegarlo all’anagrafica. 

All’atto della corresponsione verrà rilasciata ricevuta nominativa. 

La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività organizzate dalla 
scuola in conformità alle leggi vigenti. Include la responsabilità civile inerente i rischi per l’attività 
svolta, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e non docente d’istituto, 
oltre che la responsabilità personale degli allievi per danni cagionati nel contesto delle attività 
scolastiche. 

Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e viaggi d’istruzione e 
che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti e 
debitamente organizzate dagli organismi scolastici.  

Protocollo n. 0006225/2021 del 29/10/2021



Si fa presente che, in caso di alunni non in regola con il pagamento, gli stessi non potranno 
partecipare a tutte le attività extracurriculari previste nel corso dell’anno scolastico né alle uscite, alle 
visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 

I genitori degli alunni ed il personale della scuola dovranno versare tale somma 

ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2021 

Il versamento dell’assicurazione potrà essere effettuato cumulativamente per tutta la classe, tramite 
un rappresentate dei genitori che, dopo aver raccolto le quote della propria classe, provvederà a 
versare tale cifra tramite bonifico bancario. 

Si comunica, inoltre, che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di 
sostegno (di ruolo e non), che quindi non sono tenuti al versamento del premio. 

Il genitore che effettua il versamento, anche attraverso il tramite del coordinatore di classe, dovrà far 
pervenire all’ufficio di segreteria (DSGA Dott.ssa Christina Sergi) entro e non oltre il 16/11/2021: 

• attestazione avvenuto versamento; 

• elenco nominativo (cognome, nome, codice fiscale), classe e sezione di appartenenza con il 
dettaglio dell’importo versato da ognuno. 

I docenti avranno cura di notificare ai genitori la presente comunicazione. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   DOTT. MARCO GERIA 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                                  
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