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Circolare n. 48 

AI Sigg. genitori 
degli alunni dell ‘I.C. “C. Rebora” di Stresa 

 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO E PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2020/21 
 
   Il Consiglio d’Istituto ha deliberato per l’anno scolastico 2020/21 di chiedere alle famiglie degli alunni un contributo 
volontario di € 5,00, che sarà utilizzato autonomamente dalla classe frequentata dall’alunno per le diverse necessità 
della scuola. 
   Si precisa che il versamento del contributo è volontario, pertanto le famiglie potranno decidere in piena autonomia 
al riguardo. 
   Le risorse della scuola ed i generosi impegni delle Amministrazioni Comunali non sono, infatti, sufficienti a far fronte 
a tutte le necessità. 
   Dopo il versamento dei contributi, saranno stampati dei prospetti dettagliati   che saranno affissi agli Albi di ogni 
plesso scolastico, in modo che i docenti ed i genitori possano essere informati sulle somme raccolte. 
   E’ evidente che la scuola si impegnerà, a fronte del contributo, a non coinvolgere le famiglie in altri oneri economici 
se non quelli necessari per lo svolgimento dei viaggi di istruzione o per eventi particolari. 
   Il Consiglio di istituto ha altresì convenuto di continuare a garantire a tutti gli alunni la copertura assicurativa, al 
costo di € 9,00 per gli infortuni che possano verificarsi: 
-   durante le ore di lezione, di ricreazione, di refezione, di attività tecniche-scientifiche con attrezzature varie, 
compresi i laboratori di informatica; durante i corsi di sostegno e recupero; 
-   durante le lezioni di educazione fisica ed avviamento alla pratica sportiva, gli allenamenti, le Gare dei Giochi della 
Gioventù, dei Campionati Studenteschi e di ogni altra attività sportiva deliberata dagli Organi Collegiali, sempre che le 
attività siano svolte con la sorveglianza degli Operatori Scolatici; 
-   durante l’espletamento di tutte le attività ricreative, ginnico sportive, quelle complementari aventi carattere 
integrativo ed extra-curriculare nonché quelle di pre-scuola e doposcuola approvate dagli Organi Collegiali e svolte 
con personale idoneo; 
 -  in occasione di uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, anche presso musei, scavi ed aziende; tali attività 
devono sempre prevedere l’autorizzazione dell’Organo Collegiale o del Capo di Istituto; 
   in occasione dei trasferimenti esterni ed interni connessi con lo svolgimento di tutte le suddette attività effettuati 
con mezzi pubblici o privati. 
   Le garanzie sono estese agli infortuni subiti dagli Assicurati durante il tragitto tra casa e scuola o la sede delle attività 
prescolastiche,  compreso luogo di raduno per i viaggi di istruzione, un’ora prima ed un’ora dopo il termine delle 
attività sopra indicate, od il tempo necessario per il percorso, alla condizione essenziale che dell’incidente venga steso 
verbale dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza e che quindi ne venga allegata copia  alla denuncia del sinistro, 
che deve essere fatta alla scuola, mediante descrizione dettagliata del fatto , entro 24 ore. 
  In caso di infortunio l’Istituto, sulla base delle dichiarazioni degli insegnanti, presenta la denuncia all’Assicurazione e 
ne informa immediatamente i genitori. 
   La documentazione (certificati medici e di pronto soccorso) andrà consegnata alla segreteria (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.45 alle 13.30 e il Lun – Merc - Ven: dalle 14,30 alle 16,30) che provvederà ad inoltrarla all’Assicurazione. 
Inoltre per l’anno scolastico 2020-21 è attiva la garanzia assicurativa valida in ogni situazione di contagio COVID 19 o 
altra patologia infettiva verificatasi durante le attività scolastiche, purché sia validamente dimostrata l’insorgenza in 
ambito di dette attività da parte delle autorità sanitarie preposte e dal medico legale della Società Assicurativa.  
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Il pagamento della quota di € 9,00, del contributo volontario di € 5,00 e della quota aggiuntiva COVID 19 di € 1.00 è 
da effettuarsi entro il 18/12/2020. 
 
I docenti compileranno la modulistica fornita dalla segreteria per segnalare gli alunni che intendono o meno 
assicurarsi e versare il contributo volontario.  
 
Le famiglie dovranno effettuare entro il 18/12/2020, il versamento della quota assicurativa con la seguente modalità: 

 Effettuando un versamento sul c/c bancario intestato a I.C. “C.Rebora”  
IBAN: IT 81 C 05034 45680 000000000425 - Banco Popolare agenzia di Stresa  
CAUSALE: Premio assicurativo a.s. 20/21 - nome e cognome dell’alunno - classe - plesso di appartenenza (es. 
1A primaria di Stresa). 
Nel caso di famiglie con più alunni presso il nostro istituto è possibile effettuare un unico bonifico con i 
riferimenti dei singoli alunni. 

 
   Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore Amministrativo Romeo Vittoria o all’assistente 
amministrativo Scalia Carmela (tel 0323 30372).                                                                                

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 e succ.) 
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