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Prot. n. 834/VI.5         Taurianova, 10/02/2020 
 

Comunicazione N. 56 

A Tutti i docenti  

Ai  genitori degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I 
grado 

Al  Personale ATA 

Alla  DSGA 

Agli  Atti /sito web dell’istituto 

 

OGGETTO:  Errata corrige comunicazione  versamento quote assicurazione alunni e personale  

A.S. 2019/20 

 

Si informano le famiglie e il personale dell’istituto che la quota del premio assicurativo, per il corrente 

anno scolastico, ammonta a € 5,00 (cinque) pro capite.  Si precisa che sono automaticamente coperti dai 

rischi, senza versare il premio, gli alunni disabili certificati ed i docenti di sostegno. 

I genitori dovranno provvedere, entro il giorno 29 febbraio 2020,  a  versare la quota 

assicurativa all’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio Contestabile” di Taurianova, tramite i 

rappresentanti dei genitori di classe o di sezione. 

Si potrà effettuare un unico versamento,  con allegato l’elenco  degli alunni paganti ,  

consegnando   alla  DSGA  la ricevuta dell’avvenuto versamento. 

Gli insegnanti di tutte le classi sono invitati ad informare le famiglie, tramite comunicazione 

scritta da riportare firmata.  

I docenti della prima ora del giorno 29 febbraio 2020 verificheranno che tutti gli alunni 

abbiano versato le quote e comunicheranno in segreteria il nome degli alunni eventualmente 

inadempienti. A questo proposito si ricorda ai genitori che il versamento della  quota assicurativa è 

obbligatorio. 

Per quanto riguarda il personale docente e ATA, essendo la polizza nominativa, è necessario 

consegnare in segreteria il modulo di adesione e la ricevuta del versamento effettuato entro e non 

oltre il giorno 29 febbraio 2020. 

 
 

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


