
 
 

 
 
 
Circolare n. 32           Monteroni di Lecce, 17.12.2019 
 

Ai Rappresentanti di sezione/classe 
Ai Genitori degli alunni 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio d’Istituto 
Al personale Docente 

Al DSGA 
Al personale ATA  

Al Registro Elettronico 
Al Sito Web 

SEDE 
 

OGGETTO: Assicurazione Infortuni e R.C. alunni e personale scolastico a.s. 2019/2020 
 

 Si comunica che l’Istituto Comprensivo 1° Polo “S. Colonna” ha stipulato la polizza 
assicurativa contro gli infortuni con la COMPAGNIA UNIPOLSAI S.P.A., Agenzia “CICIRIELLO 
ASSICURAZIONI SAS DI CICIRIELLO CLAUDIA E C.”, VIA DANTE ALIGHIERI 51 – BARI; il premio 
assicurativo previsto pro-capite è di € 5,00 per il periodo 10.12.2019 – 10.12.2020. 

➢ Per la copertura assicurativa degli alunni, sarebbe opportuno, per una procedura più veloce 
ed efficace e in un’ottica di collaborazione tra scuola e famiglie, che i rappresentanti delle 
sezioni/classi raccogliessero le quote degli alunni della sezione o della classe in cui sono stati 
eletti ed effettuassero un unico versamento on line , entro il 20 gennaio 2020, al seguente  
 

IBAN   IT 46 J 07601 03200 0010363 92072 
Intestato a ISTUTUTO COMPRENSIVO I POLO “S. COLONNA” – MONTERONI DI LECCE 
Nella CAUSALE inserire “Versamento per copertura assicurazione classe……….sezione………. 
(specificare se Infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado) a.s. 2019/2020, quote n. ………….”. 
 

E’ possibile, inoltre, effettuare versamenti di più classi con lo stesso bonifico purchè sia 
specificato nella causale per ogni classe il numero delle quote versate, la classe e sezione 
di riferimento e l’ordine della scuola (Infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado). 
Gli alunni diversamente abili sono assicurati a titolo gratuito, così come previsto dalla 
normativa vigente. 
Le ricevute dei versamenti saranno consegnate ai docenti responsabili del plesso/sezione di 
appartenenza, che provvederanno a far pervenire le ricevute all’ufficio di segreteria 
accompagnate dagli elenchi degli alunni di ogni classe con la specifica della quota versata 
per ogni alunno al fine di favorire il riscontro con le causali dei versamenti stessi. 
N.B. Non saranno accettate quote in contanti. 

➢ Per la copertura assicurativa del personale scolastico (Docenti e ATA): il personale che 
accetta la sottoscrizione della polizza, consegnerà la quota di € 5,00 al docente responsabile 
di plesso che a sua volta provvederà a consegnare all’Ufficio di Segreteria le quote versate 
unitamente all’elenco del personale firmato dagli interessati PER ADESIONE O PER NON 
ADESIONE 
Si sottolinea che l’adesione per il personale pagante dovrà avvenire improrogabilmente 

entro il 20.01.2020. 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione di tutti i destinatari, si porgono cordiali saluti. 
 

         La Dirigente Scolastica 
              Loredana Signore 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


