
 
 
 
                                                                  

 
 

  
 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.TA. 

SITO WEB SCUOLA  

 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale a. s. 2020/2021. 

Si comunica che, come da Determina a contrarre prot. n. 6439 del 13/10/2020, relativa alla procedura di 

affidamento diretto, mediante consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 

D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione di servizi a.s. 20/21 -CIGZ3D2EBB1D3, su conforme offerta della 

società Ambiente Scuola S.R.L. il costo pro-capite per l’assicurazione -  periodo contrattuale 

18/10/2020  al 18/10/2021  è  il seguente: 

 

COSTO PER PERSONA 6,50 € 
 

La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e 

parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti. Include la responsabilità civile 

inerente i rischi per l’attività svolta, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal personale direttivo, docente 

e non docente dell’Istituto, oltre che la responsabilità personale degli allievi per danni cagionati nel 

contesto delle attività scolastiche. 

Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e visite d’istruzione e 

che la medesima vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti, e 

precisamente debitamente autorizzate dagli organismi scolastici. 

Si ricorda che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili. 

Si fa presente che, nel caso di alunni non in regola con il pagamento, gli stessi non potranno 

partecipare a tutte le attività extracurriculari previste nel corso dell'anno scolastico né alle uscite, alle 

visite guidate e ai viaggi di istruzione. 

I genitori degli alunni e il personale della scuola dovranno versare tale quota   

entro il 26 OTTOBRE 2020 

Il versamento per l'assicurazione potrà essere effettuato singolarmente dai genitori oppure e 

preferibilmente, in versamento cumulativo per tutta la classe, tramite un rappresentante dei genitori 

che, dopo aver raccolto le quote della propria classe, provvederà a versare tale cifra tramite bonifico 

bancario. 

Il genitore che effettua il pagamento dovrà far pervenire all’Ufficio di segreteria non oltre il 23 ottobre 

2020 anche tramite email a rcic867007@istruzione.it, avente per oggetto attestazione pagamento 

assicurazione alunno__________/Classe__________________ : 

• Attestazione dell'avvenuto versamento; 

• Elenco nominativo (cognome e nome), classe e sezione di appartenenza con il dettaglio 

            dell’importo versato da ognuno. 

 

I versamenti dovranno essere effettuati sul C/C/B:  MONTE DEI PASCHI DI SIENA :  

IBAN: IT 05 D 01030 16300 000003483283 

       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 

   
Regione Calabria Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

mailto:rcic867007@istruzione.it




intestato all'Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre”: indicando la seguente causale: 

assicurazione alunni a. s. 2020/2021,  il plesso scolastico, la classe, la sezione e il/i nominativo/i del/gli 

alunno/i. 

 

I docenti avranno cura di notificare ai genitori la presente comunicazione.  

I responsabili di plesso raccoglieranno eventuali non adesioni tramite apposita modulistica. 

Si allegano i seguenti documenti prodotti dalla società Ambiente Scuola S.R.L. 

1. Quadro sinottico delle coperture e massimali  offerta; 

2. Comunicazione “Ambiente scuola” avente per oggetto: precisazioni relativa a diverse coperture 

tra cui anche COVID 19; 

3. Carta dei servizi; 

4. Convenzione ottici; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Via  Cannizzaro 12  -  89123  REGGIO CALABRIA 

C. M.: RCIC867007 - C. F.: 92081320803  RCIC867007@istruzione.it     RCIC867007@pec.istruzione.it   www.iccarduccidafeltre.edu.it 
 

 0965 23504/300990/23103 0965 330400  
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