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Circolare n. 38 

Ai docenti dell’I.C. Grosseto 2  

Al personale ATA dell’I.C. Grosseto 2  

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Grosseto 2 

 
 

Oggetto: Assicurazione infortuni e R.C. per l’a.s. 2020/2021 

 
 

Si porta a conoscenza delle famiglie e di tutto il personale in servizio che per l’a.s. 2020/2021 viene 

riconfermata l’assicurazione già stipulata con la “Compagnia Ambiente Scuola”. 

 

I genitori potranno assicurare i propri figli versando, entro il 15 novembre 2020, la quota del premio 

assicurativo di € 8.50 per la combinazione “F” sul C/C bancario intestato a “Istituto comprensivo Grosseto 2”, 

codice IBAN IT 37W0306914399100000046013 presso Intesa San Paolo “Fratelli Rosselli”– Grosseto. Si 

raccomanda di specificare nella causale: nome, cognome dell’alunno, classe, sezione, plesso e la dicitura: 

“Assicurazione a.s. 2020/2021”. 

 

Per semplicità operativa si invitano i rappresentanti di classe a farsi carico di raccogliere le quote ed effettuare 

un pagamento unico per ogni classe: in tal caso, nella causale, dovranno essere indicati soltanto la classe, la 

sezione, il plesso e la medesima dicitura “Assicurazione a. s. 2020/2021”. Successivamente la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento (quindi cumulativa per classe), con allegato un elenco con i nominativi dei paganti, 

dovrà essere consegnata entro e non oltre il 18 novembre, tramite la collaborazione del coordinatore di classe, 

al referente di plesso, che la recapiterà in segreteria (DSGA). 

 

I genitori potranno comunque liberamente provvedere autonomamente al versamento e far recapitare copia 

della ricevuta sempre al Coordinatore. 

 

Per quanto riguarda il personale docente e il personale ATA, ai fini di semplificare i processi,  si prega di 

consegnare la quota direttamente al referente di plesso che redigerà un elenco del personale che ha aderito e 

provvederà al pagamento in un’unica soluzione per plesso. Il referente consegnerà, anche in questo caso, come 

sopra indicato (DSGA). 

 

Si ricorda che i docenti di sostegno e gli alunni ex lege 104/92 sono assicurati a titolo gratuito. 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.  
 

La Dirigente 

Laura Superchi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 

3 del D.lgs n° 39/1993 
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