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                                         Sibari, 21/09/2021 

Circolare n. 13  

A.S. 2020/21 

Ai genitori di tutti gli alunni  

Ai rappresentanti di classe  

Ai docenti coordinatori  

A tutto il Personale  

Alla DSGA 

Atti 

  

 
OGGETTO: Quota assicurazione alunni e personale anno scolastico 2021/22 

 

Anche per il corrente anno scolastico la polizza di assicurazione è con la Futura Assicurazioni del Gruppo 

DARAG-  servizi assicurativi per la scuola 

 

Il costo individuale dell’assicurazione per la responsabilità civile, tutela giudiziaria, infortuni e assistenza in 

viaggio è di € 6,00. 

  

Si pregano i signori rappresentanti di classe di raccogliere le quote di tutti gli alunni della classe e di 

consegnare le somme raccolte alla referente di plesso, indicando nella causale la classe e il numero degli 

alunni.  La referente consegnerà il tutto in segreteria in modo da effettuare un unico versamento. Il tutto 

entro e non oltre il 01 ottobre 2021.  

 

Si consiglia di non effettuare versamenti singoli. 

 

Il personale docente e ATA potrà seguire la stessa procedura sopra indicata, indicando nella causale i 

nominativi di coloro che hanno versato la quota.  

 

I docenti delle classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e i docenti Coordinatori della Scuola 

Secondaria di 1° Grado comunicheranno quanto sopra ai rappresentanti dei genitori tramite il diario degli 

alunni. 

 

Si ricorda che il personale è tenuto, entro 24 ore dall’evento, a segnalare per iscritto alla Presidenza per il 

tramite degli Uffici, eventuali infortuni occorsi, utilizzando la modulistica presente sul sito web e prestando 

particolare attenzione alla completa e corretta compilazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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