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Circolare n.75 

 

- Al Personale Scolastico 

- Agli alunni della scuola 

- Al D.S.G.A. 

- Al Sito WEB 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola – A.S. 2019/2020 

 

Si comunica che, a seguito comparazione delle offerte, si è proceduto all’aggiudicazione della 

gara del servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni per gli alunni e per il personale. 

La stessa è stata assegnata all’agenzia di assicurazione “Ambiente Scuola ”, che ha presentato 

la migliore offerta. 

La quota di partecipazione per ogni assicurato (alunni, docenti e personale ATA) è di Euro 

4,50. Gli alunni portatori di handicap e i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento della 

quota di partecipazione e usufruiranno ugualmente della copertura assicurativa. 

Si pregano i Sigg. docenti coordinatori delle varie classi di comunicare il contenuto della 

presente agli alunni e di provvedere alla raccolta delle somme che, per ogni singola classe/sezione, 

dovranno essere versate, a cura di un genitore che si renda disponibile attraverso bonifico presso 

la Banca Unicredit agenzia di Favara alle seguenti coordinate bancarie IT 91 U 02008 82930 

000102262861 e  con la  seguente  causale : Assicurazione alunni 2019/20  classe/sezione  ……….. 

plesso… ............. (Il pagamento può essere effettuato presso lo sportello dell’agenzia di Favara 

evitando il pagamento della tassa di bonifico ) 

Le quote dei docenti verranno raccolte dall’ins. Giovanna Contino per i docenti dell’infanzia, 

dall’ins. Giuseppina Casà per i docenti della primaria e dalla Prof.ssa Floriana Lo Mascolo per la 

scuola secondaria di I° grado; gli stessi provvederanno poi ad effettuare il bonifico bancario. 

Il personale ATA dovrà, infine, rivolgersi all’Assistente amministrativo Calogero Mendolia 

che provvederà, con le stesse modalità sopra esposte, a raccogliere le somme e ad effettuare il 

versamento. 

Le suddette operazioni devono chiudersi inderogabilmente entro il 30 ottobre 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 

39/1993) 
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