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 Alle famiglie 
 Ai docenti 

 e p.c. al DSGA 

 Al sito Web 
 Agli atti 

 OGGETTO:  contributo volontario e assicurazione integrativa 

 Si  comunica  che,  a  seguito  di  delibera  n.  02  del  Consiglio  d’Istituto  del  20  ottobre  2021,  il 
 contributo volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2021/2022 è di 

 -  € 30,00 per un figlio, 
 -  € 50,00 per due figli e 
 -  € 60,00 per tre figli. 

 La quota dovrà essere versata  entro il 31 dicembre 2021  . 

 La quota versata sarà così utilizzata: 

 -  € 6,00 per l’assicurazione integrativa 
 -  €  24,00  (oppure  38,00  per  due  figli  o  42  per  tre  figli)  per  il  miglioramento  dell’offerta 

 formativa 

 Contributo volontario 

 I contributi delle famiglie quest’anno saranno orientati a due obiettivi concreti e ben definiti: 

 -  progetto  “decoro  della  scuola”  per  la  tinteggiatura  delle  aule  scolastiche  da  parte  di 
 genitori volontari e l’acquisto dei materiali occorrenti; 

 -  acquisto  di  armadietti  per  gli  studenti  della  scuola  primaria  (da  posizionare  nelle  aree 
 comuni  dei  locali  scolastici  per  evitare  che  gli  alunni  e  le  alunne  debbano  portare  ingenti 
 pesi  quotidianamente  da  casa  a  scuola  e  viceversa)  e  arredi  scolastici  per  la  scuola 
 secondaria. 

 A  titolo  esemplificativo  si  allegano  alla  presente  immagini  di  quello  che  vorremmo  realizzare 
 con il vostro aiuto! 
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 Assicurazione integrativa 

 La  scuola  stipula  ogni  anno  un  contratto  di  assicurazione  per  coprire  infortuni  e  responsabilità 
 civile degli alunni. 

 Gli  alunni  delle  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ad  esclusione  degli  alunni  della  scuola 
 dell’infanzia,  sono  equiparati  ai  lavoratori  dipendenti  in  alcune  specifiche  situazioni.  Essi 
 pertanto  godono  della  copertura  assicurativa  INAIL  obbligatoria  contro  gli  infortuni  che  viene 
 attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. 

 Tuttavia,  la  copertura  assicurativa  obbligatoria  fornita  dallo  Stato  non  copre  tutti  i  momenti  in 
 cui  gli  alunni  si  trovano  nei  locali  della  scuola.  La  normativa  in  vigore  prevede  la  copertura 
 assicurativa  soltanto  durante  lo  svolgimento  di  alcune  e  ben  precise  attività.  In  particolare,  gli 
 alunni  della  Scuola  Primaria  e  Secondaria  sono  assicurati  per  gli  infortuni  che  si  verificano  nel 
 corso di: 

 -  lezioni di alfabetizzazione informatica; 
 -  lezioni  in  ambiente  organizzato  ove  siano  presenti  macchine  elettriche  (computer-  LIM– 

 proiettori ecc.); 
 -  attività di “Educazione fisica” . 

 Solo  quando  l'incidente  avviene  nelle  predette  condizioni  e  solo  quando  supera  i  tre  giorni  di 
 prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL. 

 In tutti gli altri casi non c'è la copertura assicurativa  . 

 Se,  ad  esempio,  un  alunno  cade  durante  la  ricreazione  oppure  in  cortile,  questo  incidente  non  è 
 coperto  dall'assicurazione  fornita  dallo  Stato.  Restano  senza  copertura  anche  le  attività 
 effettuate  all'esterno  dell'edificio  scolastico,  come  le  gite  di  istruzione  o  la  partecipazione  a 
 particolari eventi scolastici. 

 Ecco  perché  le  scuole  stipulano  un'ulteriore  assicurazione  con  compagnie  private,  per  garantire 
 una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. 

 Questa  assicurazione  integrativa  non  è  obbligatoria.  Ovviamente,  qualora  accada  un  incidente 
 non  coperto  dalla  tutela  dell'INAIL,  l'alunno  che  non  avesse  stipulato  l'assicurazione  integrativa 
 non potrà beneficiare di alcun rimborso. 

 Vi ricordo che il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: 

 Conto corrente posta genitori: IT 18 M 07601 03200 000030349047 
 Conto corrente Banca Intesa Sanpaolo: IT 54 E 03069 05020 100000046306 

 Grazie del vostro supporto! 
 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

 (  firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93  ) 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  «  Fontanile Anagnino  » -  Scuola ad Indirizzo Musicale 
 Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V 



 Allegato  - esempi di arredi scolastici e decoro della scuola 
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