
 

 

 

Ai Genitori  degli alunni iscritti alle sc. dell’Infanzia e sc. Primaria 
Ai Sigg. Docenti sc. dell’Infanzia e sc. Primaria 
Al Sito WEB - Area dedicata assicurazione e Area genitori 
Agli atti 

 
OGGETTO: Assicurazione alunni scuole dell'Infanzia—Primarie Anno Scolastico 2018/2019. 

 
Si informano i genitori che anche per il corrente a.s. 2018/2019, questo Istituto si avvarrà 

della polizza assicurativa alunni e personale scolastico della Compagnia "PLURIASS SCUOLA” con 
un premio complessivo individuale di € 6,00. 

La suddetta quota dovrà essere versata ENTRO E NON OLTRE IL 15/03/2019 tramite 
bollettino postale sul conto corrente postale n. 95332573 (con spese di versamento). Il 
versamento può esser effettuato in una delle seguenti modalità: 

 in forma singola direttamente dall'interessato indicando nella causale “Assicurazione 
2018/2019, specificando cognome, nome e classe dell’alunno/a”. 
La Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'insegnante coordinatore 
di classe tramite l’alunno. 

 in forma aggregata per classe/sezione organizzandosi con i rappresentanti di classe/sezione 
che effettuerebbero un versamento cumulativo dopo aver raccolto le quote degli alunni 
interessati a tale modalità e controfirmando un elenco da consegnare assieme alla ricevuta 
ai docenti coordinatori di classe/sezione. Si raccomanda di indicare nella causale del 
versamento la seguente dicitura: “Assicurazione 2018/2019, classe/sezione, scuola 
primaria/scuola dell’infanzia – Plesso di appartenenza”; 

 
Il quadro riassuntivo delle garanzie offerte dalla polizza assicurativa è pubblicato nell’area 

dedicata sul sito web http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it . 
 

Si comunica, inoltre, che in caso di infortunio occorso all’alunno che necessita della visita 
di Pronto Soccorso, i referti in originale devono essere consegnati in Segreteria, a cura del 
genitore entro e non oltre il giorno successivo all’evento, per l’espletamento della denuncia di 
infortunio alle autorità competenti secondo i termini di legge.  

 
Di quanto sopra sarà cura dei docenti, informare le famiglie sul contenuto della presente, 

tramite avviso scritto e raccogliere le ricevute dei pagamenti effettuati dai singoli genitori o dai 
rappresentanti dei genitori di ogni classe/sezione, entro il 15/03/2019. Gli stessi docenti di 
classe/sezione compileranno e controfirmeranno l’elenco degli alunni della loro classe/sezione 
che hanno aderito. Tali elenchi saranno definitivamente consegnati ai docenti responsabili di 
plesso entro il giorno 18/03/2019. I responsabili di plesso faranno pervenire al DSGA gli elenchi 
con gli alunni aderenti e le ricevute in originale dei versamenti effettuati entro il giorno 
19/03/2019.  

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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