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 Ai signori genitori degli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Loro sedi  

All’Albo/Sito web 
 

Oggetto: Assicurazione infortuni e R.C. anno scolastico 2019/2020. 

 

Si informano le SS.LL. che, ai fini del rinnovo del contratto di assicurazione contro gli infortuni e la 

responsabilità civile per l’a. s. 2019/2020, in seguito all’espletamento della gara d’appalto, le condizioni più 

favorevoli sono risultate quelle della compagnia Benacquista Assicurazioni con un premio pro-capite pari a € 5,50. 

Le garanzie oggetto dell’assicurazione potranno essere visionate presso gli uffici di segreteria durante gli orari di 

apertura al pubblico oppure direttamente sul sito web della scuola. 

Tutto il personale in servizio e gli alunni (sono esonerati gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno) 

devono versare la propria quota, pari a Euro 5,50 (cinqueuro/50) + euro 0,10 per spese, tot. 5,60 

(cinque/60) pro-capite ad alunno, Docente e Personale ATA, entro e non oltre SABATO   09 NOVEMBRE 

2019. 

Le quote saranno raccolte dai Responsabili di plesso/Coordinatori di sezione per la Scuola dell’Infanzia 

e dai Coordinatori di classe per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado e consegnate, 

unitamente ad elenco nominativo, ai rappresentanti dei GENITORI DEL C.D.I i quali, dopo aver 

versato, consegnerà la ricevuta e l’elenco degli alunni all’Ufficio di Segreteria all’AA Bencardino 

Daniele.  

 

Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2018, n. 7/E ha precisato che rientrano tra le spese 

detraibili con il codice 12 (contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti) le spese sostenute 

per: 

 la mensa scolastica; 

 i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune; 

 le gite scolastiche; 

 l’assicurazione della scuola; 

ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi 

d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). 
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Per le spese relative alla mensa scolastica va presentata (e conservata) la ricevuta del bollettino postale o del bonifico 

bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – scuola, Comune o altro – che deve riportare nella causale 

l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. 

Per le spese relative a gite scolastiche, corsi di lingua, di teatro, assicurazione della scuola e altri contributi 

scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa va presentata (e conservata) la ricevuta o la quietanza di 

pagamento contente gli importi sostenuti nel corso dell’anno d’imposta e i dati dell’alunno. 

Si invitano i Responsabili di plesso/Coordinatori di sezione per la Scuola dell’Infanzia e i Coordinatori di 

classe per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado di voler avvisare per iscritto di quanto 

sopra i genitori degli alunni iscritti e frequentati questa Istituzione scolastica.  

E’ possibile ed auspicabile la copertura assicurativa anche da parte di tutto il personale in servizio. 

Si ricorda, inoltre, che è assolutamente vietato consegnare agli uffici le quote in contanti. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano 

cordiali saluti. 

 

                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                    Ersilia Siciliano 
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