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Prot  n.  0009189/C14                               Messina,  29 /09/2020  

- Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  

- AI RESPONSABILI DEI PLESSI 

- AL  DSGA  (per gli adempimenti di competenza) 

- Sito Web 

 1)      Polizza Assicurativa 

Si comunica che, per l’anno scolastico in corso 2020/2021, a seguito delibera del Consiglio di 

Istituto, seduta del 23/09/2020, la copertura assicurativa è affidata alla Compagnia “AMISSIMA 

ASSICURAZIONI SPA” su avviso pubblico di manifestazione di interesse per il triennio 2018/2021.  

La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e 

parascolastiche organizzate dalla Scuola in conformità alle leggi vigenti. Include la responsabilità civile 

inerente  i rischi per l’attività svolta, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e 

non docente dell’Istituto, oltre che la responsabilità personale degli allievi per danni cagionati nel contesto 

delle attività scolastiche. 

Si precisa che  l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e visite d’istruzione 

e che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti, e 

precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici. Il premio assicurativo per ciascun alunno 

è di € 3,90. E’ possibile consultare le condizioni previste dal pacchetto assicurativo sul sito web istituzionale.  

2) Contributo volontario: motivazione 

Il contributo volontario deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il 

raggiungimento di un   risultato comune e condiviso, finalizzato ad interventi formativi. L’Istituzione 

scolastica, infatti, non ha potere impositivo e non le è consentito richiedere alle famiglie contributi 

obbligatori di qualsiasi genere per l’espletamento delle attività , fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute 

per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, 

libretto delle assenze, gite scolastiche, etc). Considerato che l’Istituzione scolastica è costretta ad operare 

sempre più in situazioni di scarsità di risorse disponibili, il contributo volontario, in totale conformità con le 

norme vigenti, rendicontabile con la massima trasparenza, diventa la soluzione migliore per continuare a 

proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 

Importo del contributo  
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Il Consiglio d’istituto nella seduta del 23 Settembre 2020, nel rispetto dell’autonomia 

amministrativa delle istituzioni scolastiche (L.59/97) e di quanto previsto dal DPR 44 /2001, ha stabilito che 

la quota compartecipativa delle famiglie per l’A.S. 2020-2021 fosse così quantificata:  

-  n. 1 figlio € 10,00  quota comprensiva di € 3,90 obbligatoria per l’assicurazione individuale; 

-  n. 2 figli € 20,00 quota comprensiva di € 7,80 per  2 quote obbligatorie per l’assicurazione individuale;  

-  n. 3 figli  € 25,00 quota comprensiva di € 11,70 per 3 quote obbligatorie per l’assicurazione individuale. 

Utilizzo del fondo e rendicontazione  

Il contributo volontario sarà finalizzato a: pagamento utenze servizio internet, noleggio 

apparecchiature, auditorium  e teatro per attività programmate dalla scuola, assistenza laboratori, 

strumenti multimediali quali  LIM, PC, videoproiettori; arricchimento dotazione materiale didattico 

(software, fotocopie) ; progetti didattici e funzionamento didattico: acquisto di materiali di facile consumo. 

Modalità di versamento 

Il versamento dovrà essere effettuato, entro il 18/10/2019, sul C/C postale n°6740351 intestato 

all’Istituto Comprensivo “Manzoni- Dina Clarenza” di Messina (IBAN: IT89 P076 0116 5000 0000 6740 351), 

precisando l’importo della quota obbligatoria per assicurazione. I signori provvederanno al pagamento del 

premio e, successivamente, porteranno ricevuta del versamento all’Ufficio di Segreteria, previo 

appuntamento telefonico. 

I Sigg. Docenti comunicheranno ai genitori dei propri alunni, tramite annotazione nel diario, la 

quota da versare. 

Per quanto concerne il personale Docente e ATA, la cui quota individuale è di € 3,90, il totale 

complessivo verrà versato sul C.C.P. dell’Istituto. 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 
 


