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Circ. n. 049

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ICC S. D’ACQUISTO
ALBO
ATTI
Oggetto: assicurazione alunni e contributo famiglie a. s. 2017/2018

Gentili genitori,
come negli anni precedenti la Scuola procederà al rinnovo delle polizze infortuni e
responsabilità civile a beneficio di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e
della secondaria di primo grado.
La polizza è stata stipulata con PLURIASS SCUOLA Srl – Via Giotto n. 2 28100
NOVARA.

1. POLIZZA INFORTUNI
Condizioni: l’assicurazione copre gli infortuni subiti dagli alunni durante la permanenza a
scuola, compreso il tempo mensa, e per tutta la durata, delle gite scolastiche, viaggi
inclusi. La garanzia copre inoltre il percorso casa-scuola e viceversa per il tempo
strettamente necessario alla percorrenza del tragitto secondo gli orari delle lezioni.
Estensioni: esperti esterni, genitori accompagnatori, genitori presenti a scuola e/o coinvolti
in progetti di Istituto.
2. MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
I genitori, in caso di infortunio, saranno tempestivamente avvisati telefonicamente, dagli
insegnanti di classe o dal personale scolastico. Tutta la documentazione (esempio:
certificati medici, referto del Pronto Soccorso etc….) va consegnata in originale in
segreteria con lettera accompagnatoria. Nei giorni successivi la segreteria contatterà
telefonicamente la famiglia per il ritiro e la sottoscrizione della pratica d’infortunio.

ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO VOLONTARIO A. S. 2017/2018
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1 GRADO



Assicurazioni alunni
L’importo relativo alla copertura assicurativa è pari a € 8.00



Contributo delle famiglie
Fermo restando l’applicazione dell’art. 21 della Legge 15/03/1997 n. 59 (autonomia
delle istituzioni scolastiche), il Consiglio di Istituto nella seduta del 20/10/2017 ha
deliberato che la quota richiesta come contributo alle famiglie sia finalizzata alle
seguenti necessità:
- facile consumo (toner, carta, cancelleria e sussidi didattici)
- informazione alle famiglie
- funzionamento e manutenzione laboratori
- 10% come accantonamento per integrazione quote visite di istruzione, attività
extracurriculari.
Tale quota è quantificata in:
- € 14.00 per le famiglie della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
- € 17.00 per le famiglie della Scuola Secondaria di 1^.
La quota complessiva (Assicurazione + contributo volontario) da versare per
alunno è pertanto di:
- € 22.00 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
- € 25.00 Scuola Secondaria di 1^



Modalità per il versamento
I versamenti per la copertura della polizza nonché del contributo delle famiglie
vanno eseguiti entro il 15 Dicembre 2017.
Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 23716202, intestato a: I.C.C.
“Salvo D’Acquisto” Via Paganini 30 – Monza, oppure tramite bonifico
bancario IBAN IT02H0558420404000000000500 completo di causale indicando
tassativamente: nome dell’alunno/classe/sez./plesso.
È facoltà della famiglia scegliere se versare la quota del contributo volontario unita
alla quota dell’assicurazione con un unico bollettino.



Detrazione fiscale
Se effettuata individualmente, la quota volontaria del versamento è detraibile
fiscalmente, in base alla L. 40/2007, a patto che detto versamento risulti effettuato
tramite bollettino postale o bonifico bancario e che riporti nella causale del
versamento: “destinato all’ innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa”.

Monza, 21 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)

