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Ai Genitori degli alunni
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado
Torpè, Lodè, Posada, Brunella
Ai responsabili di plesso
Agli atti e sito web
Oggetto: assicurazione obbligatoria infortuni alunni a.s. 2018/19
Si informano le famiglie che anche per l’anno scolastico 2018/2019 la quota individuale per l’assicurazione
degli alunni è pari a € 9,50 . Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, beneficiario l’
Istituto Comprensivo di Torpè (NU), iban IT71 X010 1587 060000000014102 , entro il 20 novembre 2018 ,
presso il Banco di Sardegna spa.
NON SI DOVRANNO UTILIZZARE BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE
Per semplificazione della procedura ed evitare inutili e dispendiose file presso il Banco di Sardegna è
auspicabile e preferibile il coinvolgimento di un rappresentate dei genitori di classe o sezione per la
raccolta e il successivo versamento in banca delle quote di assicurazione degli alunni della relativa
classe o sezione.
In questo caso è possibile effettuare un unico versamento delle quote della classe o per gli alunni di due o
più classi o sezioni, da parte di un solo rappresentate dei genitori avendo cura comunque di osservare tutte le
seguenti disposizioni
1. il genitore rappresentate di classe o sezione avrà cura di compilare, usando il modello disponibile in
segreteria, nei plessi e nel sito della scuola-albo on line , e riconsegnare in segreteria una
dichiarazione sottoscritta dal medesimo con l’indicazione dei nomi e cognomi degli alunni
componenti la classe .
2. all’atto del versamento delle quote presso la banca il rappresentante dei genitori dovrà indicare in
chiaro nella causale del bonifico i seguenti dati indispensabili : la classe o le classi, il plesso e il
comune per cui effettua il versamento (ad esempio: assicurazione classe 2^ scuola media di Torpè,
oppure assicurazione classi 3^ e 4^ scuola primaria di Posada …)
3. successivamente al versamento sul conto corrente bancario della scuola il rappresentate dei genitori
dovrà consegnare in segreteria la ricevuta del bonifico effettuato.
In caso di versamento per singolo alunno, effettuato dai genitori, nella causale di versamento si dovrà
obbligatoriamente indicare: “assicurazione dell’ alunno: nome e cognome, comune di frequenza, ordine di
scuola ( infanzia, primaria o secondaria) e classe”, copia della ricevuta si dovrà consegnare in segreteria,
anche tramite gli stessi alunni.
Si precisa che senza la compilazione e consegna in segreteria del modello di dichiarazione indicato,
firmato dai medesimi rappresentati e contenente i nomi degli alunni e le altre informazioni di cui
sopra, potrebbe non essere garantita la necessaria copertura assicurativa individuale.

I fiduciari di plesso cureranno personalmente la consegna agli alunni degli avvisi per le famiglie,
tramite la comunicazione scritta predisposta e verificheranno la notifica di avvenuta consegna redatta
dai genitori, da riportare su diari o quaderni personali degli alunni.

Si prega di rispettare scrupolosamente le suesposte indicazioni
Sul sito della scuola, nella sezione albo pretorio on-line, è presente un documento “KIT sinistri clienti
AMISSIMA SPA” contenente le regole che la scuola e il danneggiato (dipendente, alunno, genitore)
devono seguire in caso di sinistro.
Si comunica che il mancato versamento delle quote di assicurazione infortuni per gli alunni potrebbe
comportare l’esclusione dalle attività integrative che la scuola propone fuori dalle strutture scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Di Giacomo
firmato digitalmente

