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C I R C O L A R E n. 

Oggetto: Assicurazione studenti anno scolastico 2019/2020. Amissima 

Ai docenti tutti 
Agli studenti 

Ai loro genitori 
A l personale ATA 

Al DSGA 
Sito web 

Si informa che per l'anno scolastico 2019/2020 i l costo pro-capite dcirassicurazione è di 
€ 4,10. 

I l versamento per l'assicurazione potrà essere effettuato singolarmente dai genitori oppure 
cumulativamente per tutta la classe, tramite i rappresentanti dei genitori, i quali dopo aver 
raccolto le quote della propria classe, provvederanno a versare tale cifra tramite bonifico sul 
sul conto corrente postale n. IT43 Z076 0116 5000 0004 0606 733 intestato a I.I.S 
"G.B. IMPALLOMENI" DI MILAZZO, o con bollettino postale n. 40606733, indicando la 
causale (assicurazione alunni a.s. 2019/2020), indirizzo di studi, la classe, la sezione e i l / i 
nominativo/i dell/gli alunno/i. 

I l / i genitore/i che effettua/no i l pagamento dovrà far pervenire all'Ufficio di segreteria 

(A.A.Sig. Salvatore Bertolami) entro e non oltre il 31 ottobre 2019: 

1. Attestazione dell'avvenuto versamento; 

2. Elenco nominativo (cognome e nome), classe e sezione di appartenenza con il 
dettaglio dell'importo versato da ognuno. Si precisa che l'assicurazione è 
obbligatoria per partecipare alle attività extracurriculari, ai progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e alle visite, viaggi ed uscite 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. Pertanto, nel caso di alunni non in 
regola con il pagamento, gli stessi non potranno partecipare a tutte le attività 
extracurriculari previste nel corso dell'anno scolastico né alle uscite, alle visite guidate e ai 
viaggi di istruzione. 

Si coglie l'occasione per ricordare che: 

1. L'infortunio scolastico deve essere denunciato dall'Istituzione Scolastica -entro due 
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giorni dairaccaduto al Competente Commissariato e airiNAIL. ed entro 3 giorni 
dall'accaduto alla compagnia assicurativa. L'inadempienza della comunicazione alla 
compagnia assicurativa comporta la perdita del diritto all'eventuale indennizzo che 
potrà essere corrisposto dall'Assicurazione a guarigione avvenuta, previa presentazione 
alla stessa dei documenti giustificativi in originale debitamente quietanzati (tickets, 
note del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale e/o clinica, spese di 
trasporto, ecc.). 

2. Chi ha versato i l contributo volontario di Euro 50,00 è esonerato dal pagamento 
dell'assicurazione. 
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