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Com. n. 16
Bologna, 09/10/2018
Ai docenti
Ai genitori

Oggetto: Assicurazione - Contributo volontario – Progetto “Gioco sport”
Assicurazione
L’istituto scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione per l’anno scolastico
in corso.
La quota procapite per l’assicurazione scolastica è 5,20€.
S’informa altresì che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
con Nota Prot. n. 0000312 del 20/03/2012, in merito ai contributi scolastici
richiesti alle famiglie, nel ribadire che gli stessi non possono riguardare lo
svolgimento di attività curricolari, ha precisato come, per l’assicurazione
individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, sussista
l’obbligo del pagamento della copertura assicurativa.
Si ricorda l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per tutti i partecipanti
a viaggi, visite o gite d’istruzione ai sensi della Circolare Ministeriale n. 291 del
14.10.1992.
Il mancato pagamento della quota assicurativa entro i termini stabiliti
potrebbe comportare l’esclusione dell’alunno dalla partecipazione ad
attività extracurricolari e/o di ampliamento dell’Offerta Formativa come,
gite scolastiche, uscite sul territorio, attività sportive, spettacoli, ecc..
Si rammenta infine che l’INAIL assicura tutti coloro che svolgono attività
utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti

organizzati. Nella scuola i soggetti che beneficiano della tutela INAIL sono:
Alunni; Personale docente; Personale A.T.A.; Dirigente Scolastico; Collaboratori
Coordinati e Continuativi.
Contributo volontario
Per quanto concerne il contributo volontario, importante per mantenere,
migliorare e ampliare l’offerta formativa, la quota comprende l’assicurazione.
30€ per il primo figlio, 40€ in caso di due alunni iscritti e 50€ nel caso di tre
alunni iscritti a questo istituto.
La ricevuta di versamento della quota assicurativa o del contributo scolastico
deve essere consegnata ai docenti di classe entro il giorno 31/10/2018.
Progetto “Gioco sport”
La quota del progetto “Gioco sport”, gestito dalla polisportiva Cinque Cerchi,
deve essere versata, dalle classi che hanno aderito a tale progetto, in un’unica
quota dal rappresentante di classe che nella causale deve scrivere il nome del
progetto, il plesso, la classe e l’elenco degli alunni che effettuano il pagamento.
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