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CIRCOLARE n°40 

Oggetto: Rinnovo polizza  assicurativa Infortuni, responsabilità civile contro terzi. A.S. 2022-2023 

  

In esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 22 dicembre 2021, effettuate le dovute 

procedure amministrative, si comunica ai signori genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell'istituto Comprensivo 

Rossano III e a tutto il personale scolastico, che si è proceduto con il rinnovo contrattuale annuale con la Ditta 

Benacquista Assicurazioni, ormai in scadenza.  

La quota assicurativa per l’anno scolastico corrente ovvero per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 ammonta a 

Euro 5,50 per gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi da effettuarsi tramite bonifico sulla cui causale 

occorre riportare: “Assicurazione nome alunno + plesso + classe A.S. 2022/23” sul conto corrente intestato all’IC 

Rossano III presso la BCC Mediocrati, filiale di Rossano sito in via dei Normanni:  

IT 32T0706205743000000139360 CODICE ENTE 133   
Al fine di agevolare i genitori alla trasmissione di detto contributo e ottimizzare i tempi nel rispetto della normativa, si 

pregano i docenti coordinatori e i rappresentanti dei genitori a voler prendere in carico il versamento del contributo 

assicurativo per l’intera classe di cui si è rappresentante. Pertanto si invitano:  

-i docenti coordinatori a fornire gli elenchi degli alunni per ciascuna classe al rappresentante di classe disponibile 

all’effettuazione della raccolta e trasmissione di detto contributo;  

-i rappresentanti dei genitori delle varie classi e sezioni a raccogliere i relativi contributi per ciascuna classe ed 

effettuare il versamento cumulativo che avrà come causale “Assicurazione classe + scuola+plesso+ A.S. 2022/23”;  

-nel caso delle classi prime, non essendo stati ancora individuati i relativi rappresentanti dei genitori, si pregano quasti 

ultimi a trovare un accordo interno e procedere come per le altre classi 

- gli stessi rappresentanti dei genitori che effettueranno il versamento cumulativo, a consegnare personalmente 

all’ufficio di segreteria o tramite email all’indirizzo csic8ap00g@istruzione.it, elenco con i nomi degli alunni che 

hanno versato la quota assicurativa e copia dell’ avvenuto versamento regolarizzando così la pratica.  

Per il personale docente: ciascun docente può procedere autonomamente oppure, sentitone preventivamente la 

disponibilità, convogliare verso un unico versamento cumulativo da effettuarsi dal rispettivo responsabile di plesso 

che, a sua volta, consegnerà elenco e copia versamento presso gli uffici di segreteria.  

Per il personale ATA: ciascun collaboratore può procedere autonomamente oppure, sentitone preventivamente la 

disponibilità, convogliare verso un unico versamento cumulativo da effettuarsi dal rispettivo responsabile di plesso 

che, a sua volta, consegnerà  

elenco e copia versamento presso gli uffici di segreteria.  

Si pregano altresì tutti i docenti di avvisare per le vie brevi tutti gli alunni al fine della definizione del versamento che 

dovrà essere effettuato entro e non oltre il 18-10-2022  

Sono esonerati, per contratto, dal versamento della quota assicurativa tutti gli alunni disabili e i docenti di sostegno.  

Si ringrazia anticipatamente e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di completare le procedure 

illustrate entro i termini suindicati.  

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Elena Gabriella Salvati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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