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Prot.4007/U VI.5 del 02/11/2020        Ai Sigg. Genitori 

           Ai Sigg. Docenti  

        Ai Sigg. Coordinatori di classe 

Ai Sigg. Referenti di plesso 

Al personale ATA 

            Sito Web 
 
OGGETTO: Contributo delle famiglie a.s. 2020-21: Premio assicurativo e  Potenziamento PTOF. 

                           

 

Gentilissimi, 

 

Con la riapertura dell’anno scolastico e con la straordinaria situazione di emergenza causa Covid-19 i 

cambiamenti imposti dalle misure necessarie per il contenimento del diffondersi della pandemia ha 

richiamato maggiore attenzione sulla copertura assicurativa degli alunni iscritti e di tutto il personale 

scolastico operante nell’istituto. 

 

Pertanto, si conferma che l‘assicurazione è attiva anche per gli infortuni subiti dagli alunni durante tutta 

l’Attività Scolastica a Distanza e lo Smart Working a questa relativa.  

 

Ad ogni buon fine si ricorda che l’ammontare del contributo da versare da parte delle famiglie è di euro 

14,50 così suddiviso: 

 

1.  € 5,00 contributo volontario per il potenziamento dell’offerta formativa (PTOF) a.s. 2020/21; 

 

2.  € 9,50 quale premio per la terza annualità della polizza assicurativa stipulata con “SOCIETA’ 

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Milano” risultata aggiudicataria del servizio di 

assicurazione a favore degli alunni e del personale scolastico, per il periodo 27/10/2018 – 

26/10/2021 a seguito di indizione gara del 05/07/2018. 

 

  
Tenuto conto che occorre provvedere al pagamento del premio assicurativo per la terza annualità, rivolgo 

invito, affinché il contributo venga versato, preferibilmente per singola classe, inderogabilmente entro e 

non oltre il 20/11/2020 sul c/c postale dedicato num. 001026127827 intestato a I.C. “Eduardo De 

Filippo” Via Leopardi, 1 - 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA) consegnando alle coordinatrici di 

classe/sezione la ricevuta del versamento corredato dell’elenco nominativo degli alunni che hanno versato la 

suddetta quota. 

Le Coordinatrici di classe, consegneranno alle Referenti di plesso il materiale raccolto. 

Le Referenti di plesso rimetteranno in segreteria le ricevute, unitamente agli elenchi entro e non oltre il 

30/11/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Angelo De Maio 
                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 

                                                                                                                                         s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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