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Avviso n. 33 

 

 

Oggetto: Assicurazione RCT Infortuni A.S. 2022/2023 - Alunni e Operatori Scolastici 

 

Si comunica che è in scadenza il Servizio Assicurativo contro gli infortuni e la responsabilità 

civile verso terzi, a favore degli alunni e degli operatori della scuola. 

Il premio pro-capite per Alunno e Operatore Scolastico è fissato in €7,00. 

Si invitano pertanto i Docenti in indirizzo a consegnare agli alunni la comunicazione 

necessaria affinché le famiglie ne siano informate e possano concordare con i rappresentanti di classe 

le modalità della raccolta che verrà versata, per ogni classe parallela nei plessi Pascoli e Alvaro e 

per ogni plesso periferico, entro e non oltre il giorno 20/10/2022, senza alcun costo aggiuntivo di 

bonifico solo ed esclusivamente presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Siderno , 

sul c.c.b. n° IT46W0849281590000000162546, intestato al nostro Istituto Comprensivo “Pascoli-

Alvaro”. 

I soggetti incaricati del versamento, rappresentanti di classe a.s.2021-2022, trasmetteranno 

via mail le relative ricevute con gli elenchi nominativi degli alunni paganti. 

Il personale docente e A.T.A., che intende usufruire dell'assicurazione è pregato di 

manifestare la propria adesione apponendo SI o NO e la firma accanto al proprio nominativo sugli 

elenchi già in possesso dei responsabili di plesso. Questi ultimi consegneranno elenchi e quote alla 

DSGA, entro e non oltre le ore 13:00 del 15/10/2022. 

Si precisa che la copertura assicurativa per il personale scolastico aderente sarà 

effettivamente operante dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento degli elenchi nominativi degli 

assicurati da parte della compagnia assicurativa, pertanto, non saranno accettate adesioni e pagamenti 

tardivi rispetto ai termini sopraindicati, salvo eventuali e ulteriori appendici di polizza. 

Si comunica, inoltre, che sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i 

docenti di sostegno. 

              Il Dirigente Scolastico   

          Prof.ssa Marilena Cherubino 
        Firma autografa sostituita mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.LGS. 39/1993 
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