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CIRCOLARE N. 49

⇒ A tutto il personale Docente- SEDE
⇒ A tutti i genitori degli Alunni – SEDE
p.c. Al Direttore SGA
OGGETTO: Assicurazione Scolastica a.s. 2021/2022
Si comunica che la quota pro capite per l’assicurazione scolastica per gli alunni in
riferimento all’a.s. 2021/2022 è pari a € 4,30.
Il docente Coordinatore è invitato a comunicare agli alunni, tramite avviso scritto sul
diario, di versare la somma al Rappresentante di classe dei genitori che poi provvederà a
al versamento dell’intero importo della classe. Il Rappresentante di classe, acquisita la
somma complessiva, si recherà in Segreteria Contabile per il ritiro del modello di
pagamento, ovvero potrà in autonomia effettuare il versamento seguendo le indicazioni
presenti nel seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Si informa che il MIUR, con Nota Prot. n. 312 del 20/03/2012, in merito ai contributi
scolastici richiesti alle famiglie, nel ribadire che gli stessi non possono riguardare lo
svolgimento di attività curricolari, ha precisato come, per l’assicurazione individuale per
gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, sussista l’obbligo del pagamento della
copertura assicurativa.
Si ricorda l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per tutti i partecipanti a viaggi,
visite o gite di Istruzione ai sensi della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992.
Il mancato pagamento della quota assicurativa entro i termini stabiliti potrebbe
comportare l’esclusione dell’alunno dalla partecipazione ad attività extracurricolari e/o
di ampliamento dell’Offerta Formativa come, gite scolastiche, uscite sul territorio,
attività sportive, spettacoli.
Si ricorda infine che l’INAIL assicura tutti coloro che svolgono attività utilizzando
macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati.

Anche il personale scolastico è invitato, qualora interessato a versare la quota di euro 4,30
al responsabile di plesso che a sua volta la farà pervenire in segreteria, al fine di
predisporre un versamento unico per tutto il personale. Si ricorda che allegato al
versamento dovrà essere prodotto l’elenco del personale versante.
La quota dovrà essere versata entro e non oltre venerdì 25 febbraio 2022.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Ornella Cottone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

