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Al Personale Docente  

Al Personale Educativo  
Al Personale Ata 

Al Sito Web 
Atti   

 
 
 

Oggetto: Assicurazione Scolastica – A.S. 2022/2023 
 
     S’informano le SS.LL. che l’Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione per l’anno 
scolastico in corso a favore degli alunni con la compagnia Ambiente Scuola S.r.l. 
     Il contratto assicurativo dà la possibilità a tutto, il personale scolastico, qualora lo voglia e fosse 
interessato, di aderire alle garanzie previste dall’assicurazione scolastica, per l’anno 2023, la quota 
procapite per l’assicurazione scolastica è pare ad euro 5,15 da versare secondo quanto sotto meglio 
specificato: 

 I docenti di sostegno sono tutti assicurati a titolo gratuito; 
 Gli altri docenti dovranno corrispondere la propria quota al Responsabile di plesso, il 

quale provvederà a consegnare in segreteria la somma raccolta, per il versamento sul c/c 
della scuola corredata da un elenco dei docenti che hanno versato la quota; 

 Il personale educativo dovrà corrispondere la propria quota al Coordinatore del 
Convitto, il quale provvederà a consegnare in segreteria la somma raccolta, per il 
versamento sul c/c della scuola corredata da un elenco dei docenti che hanno versato la 
quota; 

 Il personale Ata dovrà corrispondere la propria quota in segreteria all’ufficio 
contabilità, il quale provvederà al versamento sul c/c della scuola ed avrà cura di 
predisporre un elenco del personale che ha versato la quota. 

    Si precisa che la data ultima per aderire all’assicurazione scolastica è fissata per giorno 25 gennaio 
2023 e che la copertura assicurativa della stessa , sarà efficace  dalle ore 24:00 del giorno di 
trasmissione, alla compagnia assicurativa, degli elenchi  del personale che ha aderito versando la quota 
prevista. 
     E’possibile, infine, prendere visione della polizza assicurativa presso gli uffici di segreteria. 
 
 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Mariarosaria Russo)  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                   ex art. 3 c. 2 -  del D.Lgs. n. 39/1993 
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