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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

CIRCOLARE  100 ALU – 154 DOC 

– 037 ATA 

La circolare è inviata a tutti, ma è rivolta solo 

Ai (numerosi) genitori degli alunni che non 

hanno ancora pagato il contributo per 

l’assicurazione e il diario e al personale della 

scuola 

  

BUCCINASCO, 08/03/2021 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Da una verifica effettuata dai nostri uffici, risulta non ancora versata la quota assicurativa da parte di 

molte famiglie. 

Si sollecitano, quindi, le famiglie, che ancora non avessero provveduto, a versare tramite PagoPa, 

l’importo € 6.50 per l’assicurazione, € 3.50 per il diario (che è stato consegnato a inizio anno) e se 

volessero il Contributo Volontario. E’ stata prolungata la scadenza al giorno 11/03/2021 (a tal 

proposito è stato creato nuovo evento di pagamento su PagoPa denominato “assicurazione”). 

 

Si rammenta che l’importo dell’avviso di pagamento è modificabile, pertanto, chi non intendesse 

pagare il Contributo Volontario, è tenuto a versare almeno: 

• la quota relativa al diario scolastico e all’assicurazione, per un totale di € 10.00 per genitori 

alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado; 

• la quota relativa all’assicurazione per un importo di 6.50 € per genitori alunni scuola Infanzia 

e per il personale docente e ATA. 

 

Si ricorda, inoltre, che chi non paga l’assicurazione sarà scoperto da qualsiasi copertura, anche per i 

danni verso i terzi. Pertanto qualsiasi danno fatto da proprio figlio, anche accidentalmente, al 

materiale di un compagno dovrà essere rimborsato direttamente dai genitori alla famiglia del 

bambino a cui si danneggia qualcosa (generalmente i danni più frequenti sono gli occhiali che hanno 

un costo non indifferente).  

Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività̀ organizzata e/o gestita e/o 

effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto. Tale assicurazione garantisce la 

copertura di eventuali spese mediche conseguenti ad un infortunio, per le attività sportive, per la 

copertura della Responsabilità Civile, nel caso in cui un alunno provochi, anche inavvertitamente, un 

danno a cose e persone e per la copertura di qualunque attività didattica regolarmente deliberata. 

 

Fino ad oggi siamo riusciti a garantire la copertura a tutti con la proroga del vecchio contratto, 

dopo la data dell’11 Marzo 2021 saranno inviati i nominativi all’assicurazione e non si garantisce la 

copertura a chi non ha pagato la quota 

OGGETTO: SOLLECITO PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA CON SCADENZA INDEROGABILE 11/3/2021 



Si informa, infine, che le famiglie che si trovassero in difficoltà nella gestione degli strumenti 

informatici di pagamento potranno essere supportate dal personale della Segreteria Didattica 

inviando un e-mail all’indirizzo segreteriaicmontalcini@gmail.com indicando, nel testo dell’e-mail, 

nome, cognome, codice fiscale dell’alunno/a e di uno dei genitori, importo che desidera pagare e 

numero di telefono. 

 

Distinti saluti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


