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Circ. 12                                                                                 Chivasso, 14.09.2021 

   

 Ai Docenti tutti i plessi 

 Al Personale ATA tutti i plessi 

 Ai genitori per il tramite del diario 

 Alla DSGA 

 Al sito web 

 

ATTI 

 

 

Oggetto: Modalità raccolta quota assicurativa SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE   e 

diario scolastico  a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica che la polizza assicurativa tutela tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno o all’esterno 

della scuola, visite guidate e viaggi d’istruzione compresi, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa. 

Si raccomanda, pertanto, di aderire versando il premio per il corrente anno scolastico presso il ns. Istituto 

Cassiere. 

La quota è così distinta: 

€ 8.00 per la scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di primo grado per assicurazione; 

€ 3.00 quota diario per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Si informa che, in caso di mancata adesione alla polizza assicurativa, eventuali danni procurati a terzi per 

responsabilità addebitabili al proprio figlio/a, la famiglia dovrà rispondere direttamente al danneggiato e non 

si potrà partecipare a visite guidate o uscite.  
 

Per gli alunni, al fine di poter procedere ad un più facile riscontro dei versamenti, si chiede che i  genitori 

rappresentanti di classe/sezione, raccolgano le quote di tutti gli alunni della stessa e provvedano ad effettuare 

un unico versamento per classe/sezione o plesso: 

 

- C/C Bancario n. IT57A0103030370000000231702   intestato a Istituto Comprensivo “D. 

COSOLA” di Chivasso  

- Causale del bonifico:  ASSICURAZIONE E DIARIO* A.S. 21-22 classe…./sezione….. –  

plesso…… 

- Allegare alla ricevuta di pagamento l’elenco degli alunni contrassegnando i paganti. 

 

* Il diario è previsto solo per la scuola primaria e secondaria  

 

La ricevuta del bonifico, unitamente all’elenco degli alunni, dovrà essere consegnata in segreteria entro 

e non oltre il giorno 11.10.2021. 

 

PER LA COPERTURA DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA) i docenti Responsabili 

di Plesso, cureranno, altresì, la predisposizione di apposito elenco del personale del plesso dove far firmare 

gli interessati PER ADESIONE O PER NON ADESIONE.  

Al fine di poter procedere ad un più facile riscontro dei versamenti, si chiede di non effettuare versamenti 

individuali ma cumulativi (es. per plesso scolastico). 

Il personale che aderisce deve provvedere al versamento del premio previsto (€ 8.00),  
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- C/C Bancario n. IT57A0103030370000000231702 intestato a Istituto Comprensivo “D. 

COSOLA” di Chivasso  

- Indicare causale del bonifico: ASSICURAZIONE A.S. 21-22  personale docente e/o ata -  plesso 

……..;  

- Allegare alla ricevuta di pagamento l’elenco dei docenti/ata paganti 
 

Le ricevute del bonifico, unitamente all’elenco del personale pagante, dovranno essere consegnate in 

segreteria entro e non oltre il giorno 11.10.2021. 

 

Si precisa che in caso di discordanza tra la firma per adesione alla polizza assicurativa A.S.2021/2022 e il 

mancato riscontro dell’avvenuto versamento della quota nominativa sul C/C Bancario intestato a Istituto 

Comprensivo “D. COSOLA” di Chivasso, la polizza si intenderà non stipulata con conseguente mancata 

copertura assicurativa in caso d’infortunio. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i destinatari, in considerazione dell'importanza rivestita da una 

corretta e capillare informazione sulla necessità della copertura assicurativa. 

 

Si precisa che non è consentito  consegnare quote in contanti c/o gli uffici amministrativi. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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