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Putignano, 13 gennaio 2021 
 

A tutti i Docenti 
Al personale A.T.A. 

Agli Alunni 
I.C. ”De Gasperi-Stefano da Putignano” 

e p.c. al DSGA 
Circolare n. 145 

Oggetto: Versamento del premio assicurativo. 

Si informano le SS.LL. che il 27/01/2021 scade la copertura assicurativa degli alunni e di tutto il personale della 
scuola. Anche quest'anno si è provveduto a stipulare il contratto assicurativo con la Compagnia Assicuratrice 
AMBIENTESCUOLA con sede in Milano. 

Il premio, sia per il personale scolastico che per gli alunni di ogni ordine e grado di scuola, è di € 4,20. 
Sono esonerati dal pagamento della quota assicurativa gli alunni diversamente abili ed i docenti di sostegno. 

      Pertanto: 
 gli alunni di infanzia, primaria e secondaria devono versare   € 4,20; 
 il personale scolastico deve versare € 4,20. 

 
Per quanto riguarda gli alunni, la raccolta delle quote verrà effettuata dai docenti coordinatori nella 

secondaria, dai docenti prevalenti nella primaria e dai docenti di sezione nell’infanzia. 
Le somme raccolte devono essere versate, a cura dei rappresentanti dei genitori, tramite bollettino 

postale o bonifico, sul conto corrente postale dell’Istituto Comprensivo ”De Gasperi —Stefano da Putignano” 
con IBAN: IT 85 K 07601 04000 001043900370 (1043900370), con la causale “Premio assicurativo” e 
indicazione della classe, del plesso e del numero di alunni versanti. 

Le ricevute di versamento devono essere consegnate alle docenti responsabili di plesso che 
provvederanno a depositarle presso gli uffici di segreteria. 

La raccolta delle quote dei docenti dei diversi plessi sarà a cura delle docenti D’Ambruoso (Stefano da 
Putignano), Cirillo-Laterza E. (Di Mizio), Schettini (per i docenti della primaria in servizio presso la Secondaria,) 
Loparco (De Gasperi), Contegiacomo (S.Nicola), mentre la raccolta delle quote del personale A.T.A. di tutti i 
plessi sarà a cura della collaboratrice scolastica Basile Anna. Il versamento di tali quote presso l’istituto cassiere 
sarà a cura delle docenti D’Ambruoso e  Loparco 

Si ricorda che solo il personale scolastico che abbia versato la quota, esclusi gli esonerati, potrà 
usufruire della copertura assicurativa. 

 
 

N.B. Il versamento delle quote presso l'istituto cassiere deve avvenire entro e non oltre mercoledì                      
27 gennaio 2021. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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