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Nella scuola, con la scuola… 
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Ai Genitori per il tramite degli Alunni 

Al Personale Ata 

Albo Sede 

Sito www.iccastelvolturno.gov.it 
  

 
OGGETTO: assicurazione infortuni   e responsabilità civile anno scolastico 2017/18. 

RIAPERTURA TERMINI. 
   

Si comunica alle SS. LL. in indirizzo che è possibile stipulare la polizza assicurativa infortuni / 

responsabilità civile, per l’anno scolastico 2017/18 con la compagnia UNIPOL SAI - Agenzia Assimir – 

Mondragone. 

 Le  famiglie, il personale docente ed ATA  potranno stipulare, a partire dal 26/10/2017 , la 

polizza come di seguito indicato: 

1  il versamento dell’importo di euro 8.20  sul CC postale n. 1019464807 – intestato a : IC 

Castel Volturno Villaggio Coppola DD- causale del versamento: assicurazione 

alunno/docente a.s. 2017/18  (nella causale deve essere indicato il nome , cognome  e 

classe dell’alunno); 

Nella scuola, con la scuola… 
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Nella scuola, con la scuola… 

 

2  consegnare la ricevuta del bollettino di versamento alla segreteria della scuola – sportello 

URP , entro e non oltre il 16/11/2017 nelle  giornate del  martedì dalle ore 09: 00 alle ore 

11:00 e del  giovedì  dalle ore 12:00 alle ore 14:00. 

Coloro che effettueranno il versamento entro il 16/11/17 saranno coperti da assicurazione a partire dal 

28/11/2017. 

          Si precisa che la polizza assicurativa della scuola con la compagnia Unipol SAI Agenzia ASSIMIR 

è la sola a garantire i risarcimenti in caso di infortuni e responsabilità civile, poiché la Regione Campania 

non ha rinnovato il contratto assicurativo ed ha delegato le scuole a far fronte a tale impegno con i 

contributi delle famiglie. 

Seppure il contributo permane a titolo volontario si fa presente che in mancanza dello stesso 

la scuola sarà costretta, suo malgrado, a limitare l’impegno degli alunni alle attività curricolari 

escludendo gli stessi dalle attività di ampliamento dell’offerta formativa (visite didattiche e di 

istruzione, progetti extrascolastici, attività sportive, manifestazioni, eventi) .  

I Genitori sono invitati a effettuare versamenti anche superiori a euro 8.20; il contributo 

volontario sarà   utilizzati prioritariamente per l’acquisto di materiale da destinare alle attività 

didattiche di ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 

 Al termine dell’anno scolastico la scuola rendiconterà la gestione dei contributi al fine di rendere 

l’utenza partecipe dei criteri e delle modalità di gestione dei finanziamenti ricevuti. 

Di quanto sopra i docenti ne daranno comunicazione alle famiglie. 

In assenza di quanto sopra precisato non si potrà provvedere alla copertura assicurativa. 

Il DSGA provvederà ad incaricare un assistente amm.vo per la raccolta delle ricevute ed a 

predisporre gli elenchi da comunicare all’agenzia assicurativa entro e non oltre 24/11/2017. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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