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CIRCOLARE . N. 75  

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Assicurazione integrativa obbligatoria alunni e personale scolastico  a.s. 2021/22  

 

 

Si comunica che questa istituzione scolastica ha aderito al programma assicurativo “Benacquista 
assicurazione” con le polizze infortuni e responsabilità civile a favore degli alunni e del personale della scuola 
per l’anno scolastico 2021/22.  

Si fa presente che gran parte delle attività scolastiche previste nel PTOF non vengono coperte 
dall’assicurazione INAIL, (che copre solo attività più a rischio, ossia quelle di laboratorio ed educazione fisica), 
come per esempio le attività di pre e post-scuola, quelle effettuate all'interno e all’esterno dell'edificio 
scolastico, le visite di istruzione o la partecipazione a particolari eventi (attività di coro, concerti musicali, 
partecipazione a corsi di approfondimento, PON, ecc.).  

Pertanto, al fine di garantire sicurezza a studenti  e personale, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che la quota 
assicurativa pro-capite è di € 7.00 per l’.a.s 2021/22 ed è obbligatoria per tutti, come indicato anche nella 
nota del MIUR prot.n. 312 del 20/03/2012, tranne: 

  per i casi esenti previsti dal contratto assicurativo (per effetto L. 104/92 gli insegnanti di sostegno e 
gli alunni H sono esentati dal pagamento);  

  per tutti gli alunni i cui genitori possono dimostrare di avere un reddito ISEE equivalente inferiore a 
euro 1000,00 (euro mille). 

 

 

 





 

 

Oltre la quota associativa obbligatoria, le famiglie ed il personale potranno versare un Contributo volontario 
(nota del MIUR numero 593 del 7 marzo 2013) a sostegno delle attività che saranno finanziate con gli stessi, 
in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa, nonché dei costi aggiuntivi che la scuola sostiene. 

 

Le quote raccolte dai rappresentanti dei genitori devono essere versate sul c.c. bancario intestato all’Istituto 
Comprensivo “Tattoli – De Gasperi”, codice IBAN: IT59K0103041470000005754824 entro e non oltre il 25 
novembre 2021 e le ricevute consegnate in segreteria.  

La causale per il versamento dell’assicurazione è: “assicurazione a.s.2021/22 classe ……sez…..plesso …….”,. 

La causale per il versamento del contributo una tantum è: “contributo una tantum a.s.2021/22 classe 
……sez…..plesso …….”. 

 

I docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria, e i coordinatori di classe della scuola Secondaria informeranno 
le famiglie degli alunni e comunicheranno la presente circolare al rappresentante di classe/sezione dei 
genitori.  

 

Si invita, altresì, tutto il Personale Docente e A.T.A. a consegnare la quota assicurativa entro la data suddetta 
ai collaboratori Scolastici referenti di plesso:  

- De Gasperi Sig.ra ISA ZEZZA  

- Tattoli sig.ra Angela MALCANGI  

- Polivalente Sig.ra Maria Moschetta  

- Via Gravina Sig.ra Lucrezia COLAMARTINO. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 18 novembre 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 
D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


