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Circ. n° 43 del 30/09/2019                                                                                                                     

Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web dell’istituto 

e p.c. al personale scolastico 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI – A.S. 2019/2020 

 

Si comunica ai Sigg. Docenti e alle famiglie degli alunni che per l’a.s. 2019/20, l’importo complessivo da versare, 

comprensivo di quota assicurativa e quota volontaria, è di euro 20. 

Si fa presente ai Sigg. genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza di assicurazione per i 

propri figli in quanto questa assicura un reintegro per eventuali infortuni avvenuti durante le attività scolastiche e 

salvaguarda di infortuni a terzi.  

Si rammenta che in mancanza di copertura assicurativa molte attività che si svolgono a scuola o al di fuori dei 

locali scolastici non potranno essere autorizzate. 

Pertanto tutti gli alunni sprovvisti di assicurazione non potranno partecipare a: 

• attività di pre e post-scuola; 

• corsi di recupero; 

• progetti extrascolastici; 

• visite guidate e viaggi di istruzione; 

• attività sportive; 

• eventi al di fuori della scuola. 

 

E’ altresì importante che le famiglie versino la quota volontaria per permettere alla scuola di continuare a 

garantire efficienza nel lavoro scolastico degli alunni di ciascuna ordine di scuola. Si precisa, infatti, che quanto 

versato verrà utilizzato ad integrazione dei finanziamenti concessi dal Ministero e:  

• le quote versate saranno associate, nel bilancio, all’ordine di scuola di provenienza; 

• saranno utilizzate per l’acquisto di quanto necessario al funzionamento didattico secondo le esigenze di 

ciascun ordine di scuola, come ad es. noleggio fotocopiatori, cancelleria  e materiale di facile consumo, 

abbonamenti internet, manutenzione e ricambio delle attrezzature tecnologiche (LIM, Proiettori, ecc.) e 

quant’altro si renda necessario per l’offerta formativa. 

 

Si fa presente che il Consiglio di Istituto, su richiesta stessa dei rappresentanti dei genitori, ha deliberato che le 

classi che non verseranno la quota volontaria (che resta comunque volontaria) non potranno usufruire di quanto 

sarà acquistato tramite quei fondi.  

 

Si consiglia un unico versamento per classe specificando il numero di quote assicurative e il numero di 

quote volontarie. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

 

• QUOTA ASSICURATIVA + QUOTA VOLONTARIA - VERSAMENTO CUMULATIVO per 

classe tramite bonifico bancario sul conto del Banco di Sardegna avente il seguente IBAN: 

IT31R0101517205000070328694 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO LI PUNTI – SASSARI, 

indicando SCUOLA, CLASSE, N° ALUNNI (specificando nella causale n° ……. quote). 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


