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Circolare n. 101

fgic864003@pec.istruzione.it

Manfredonia, 27/11/2021
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Scuola dell’infanzia
Ai Rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione
e, p.c., al Direttore S.G.A.

OGGETTO: Polizza assicurativa per gli alunni
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017 e successive
integrazioni e modificazioni, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, quindi, anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche,
devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA. Il sistema di pagamento
PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza.
Per l’anno scolastico 2021/2022 è stata confermata la sottoscrizione di polizza
assicurativa relativa a Responsabilità civile, a Infortuni e altre tutele con quota premio di
€ 5,00 per ciascun alunno/a.
Le famiglie degli alunni potranno utilizzare la piattaforma PagoPA per effettuare i
pagamenti relativi al predetto contributo o, in alternativa, ritirare l’avviso di pagamento,
già predisposto, presso le rispettive sezioni della scuola dell’infanzia ed effettuare il
versamento della quota, entro e non oltre il 31/12/2021, attraverso una delle seguenti
modalità:


bollettino di C/c postale n. 001008849638
oppure



bonifico sul C/c postale IBAN: IT38 Q0760115 7000 01008849 638

intestato a: I. C. “Giordani-De Sanctis”, con l'indicazione della seguente causale:
«Assicurazione a. s. 2021/2022 – cognome nome alunno – plesso - sezione» e inviare,
tramite mail all’indirizzo fgic864003@istruzione.it o consegna a mano in segreteria,
l’Attestazione di Versamento (Il versamento deve essere effettuato a nome
dell’alunno).
Si precisa che le famiglie degli alunni diversamente abili non sono tenute al versamento
della quota assicurativa.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lara Vinciguerra
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93)

