
 
 
          Brancaleone, 22/01/2022 
 

AI RESPONSABILI DI PLESSO   
- SCUOLA DELL’INFANZIA  

- SCUOLA PRIMARIA  
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
AI GENITORI  RAPPRESENTANTI DI  

- CLASSE – INTERCLASSE - INTERSEZIONE  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
  

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
  
 
OGGETTO: Rinnovo assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela legale ed assistenza per alunni, docenti 
                     e personale ATA - Anno Scolastico 2021/2022.  
   
   Al fine di procedere alla copertura assicurativa degli alunni per l’A.S. 2021/2022, si invita il personale in 
indirizzo ad effettuare la raccolta del premio ammontante a € 7,00 pro – capite. 
   
 Per gli alunni la raccolta sarà effettuata a cura dei rispettivi rappresentanti di classe, di interclasse e di 
intersezione, che, successivamente, forniranno ai responsabili di plesso l’elenco nominativo degli alunni paganti 
e si occuperanno del versamento tramite bonifico al seguente IBAN (Intesa San Paolo)  

IT49O0306981292100000046004. 
   Entro la data del 26 gennaio 2022, gli stessi rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione 
consegneranno ai responsabili di plesso copia della ricevuta di pagamento del bonifico. 
 
I responsabili di plesso cureranno la raccolta del premio relativamente al personale docente e ATA in servizio 
nelle rispettive sedi e si occuperanno del versamento tramite bonifico al seguente IBAN - Intesa San Paolo  

IT49O0306981292100000046004.  
 
Entro le ore 13,30 del 28 gennaio 2022, i responsabili di plesso consegneranno agli Uffici di segreteria 
(Sig.ra Irene Calabrò), unitamente alle ricevute di pagamento dei bonifici, gli elenchi nominativi dei paganti (sia 
degli alunni che del personale). 

Si precisa che, sia i rappresentati di classe che i responsabili di plesso, che avranno effettuato il versamento, 
saranno puntualmente rimborsati delle spese di bonifico.  
 
Infine, si rammenta che gli alunni devono obbligatoriamente assicurarsi tutti.  
 
Sono esonerati dal pagamento del premio gli alunni disabili e i docenti di sostegno. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Fortunato Surace 

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