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Circolare n. 62  

Roma,05 /11/2021 

Ai Genitori degli alunni 

  dell’I.C. “Via Luigi Rizzo,1”  

Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Cianci 

p.c. al Personale Docente 

Al R.E. 

Al Sito Web/ Agli atti 

 
OGGETTO:   

• Polizza assicurativa integrativa a.s. 2021/2022 

• Contributo volontario a.s. 2021/2022 

 

Si informano i genitori degli alunni che, anche per l’anno scolastico 2021/2022, la copertura 

assicurativa integrativa degli infortuni e della responsabilità civile è garantita dalla società 

“Assicuratrice Milanese S.p.a.. La quota individuale da versare per alunno è sempre di € 6,00 . 

Come anticipato nella circolare n. 52 e n. 56, l’Istituto deve aderire per legge alla nuova procedura 

tramite la piattaforma PagoPA e quindi i genitori sono cortesemente tenuti a seguire le indicazioni 

ivi inserite.  

Ogni alunno dovrà risultare, secondo la normativa vigente, coperto dalla assicurazione integrativa. 

Si ricorda che, in caso di infortunio, il docente è tenuto fornire immediata relazione scritta 

sull’accaduto e la famiglia la certificazione medica appena sarà in suo possesso. 

 

Si coglie l’occasione per invitare al versamento del contributo volontario pari ad  € 20,00 destinato 

alla manutenzione di attrezzature informatiche e nuove tecnologie oltre alle attrezzature per il centro sportivo 

dell’Istituto come da delibera n. 91 del 25/05/2021 del Consiglio d’Istituto.  

 

Si precisa che i rappresentanti di classe possono effettuare  il pagamento per tutti gli alunni 

della classe nel caso i genitori decidessero di delegarlo. Per il consenso bisogna procedere alla 

compilazione dell’apposito modulo disponibile al seguente indirizzo 

https://forms.gle/7mdqnxa8Hi3LwphHA 

Il rappresentante di classe, dopo essere stato delegato dai genitori della classe, ne darà  

comunicazione entro 5 giorni dalla pubblicazione della circolare alla segreteria che provvederà ad 

agganciare il pagamento di tutta la classe al rappresentante stesso.  Tale procedura da parte del 

rappresentante di classe, dovrà essere fatta per ogni singolo evento di pagamento per il quale è delegato dai 

genitori .  

 

 

Ogni avviso di pagamento,  a prescindere dalla eventuale delega al rappresentante,  Vi sarà comunicato con 

una notifica specifica agli indirizzi mail in possesso dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

     La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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