
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “E.CORBINO” 

  Via Salvatore Valitutti s.n.c.    84024 – CONTURSI TERME (SA) 
 C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C -  0828 991176 - � 0828791800 -  E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

www.isiscorbino.gov.it 

 

 

 

CIRC. N. 71 

Agli studenti tutti 

(compreso corso serale) 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti  

Ai Coordinatori dei Consigli di classe 

Al Personale ATA 

                      LL.SS.  

Scuolanext 

Albo/Sito web 

 

Oggetto: Assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2019/2020 – Polizza n. 170693668 

                Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica, ha provveduto alla stipula di una polizza  

Assicurativa per infortuni/responsabilità civile con la UnipolSai  Assicurazioni  - Polizza 170693668   per gli 

infortuni e per la responsabilità  civile degli alunni, estensibile anche agli operatori scolastici, in cui rientra 

tra l’altro, la copertura degli assicurati durante le attività scolastiche, nel tragitto da casa a scuola e 

viceversa e nel corso di visite d’istruzione e di viaggi studio, per un importo pro-capite di € 6,50 (sei/50). 

                 Per gli alunni il costo è compreso nel contributo volontario scolastico se versato all’atto 

dell’iscrizione annuale così come deliberato dal C.I.  nella    seduta del  16/12/2014  N.87, pertanto con 

l’occasione si ricorda a coloro che non hanno effettuato il versamento del contributo scolastico per il 

corrente anno di voler provvedere quanto prima; altrimenti per  poter fruire delle attività sportive e 

laboratoriali nonché delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione è assolutamente necessario pagare la 

quota per la polizza assicurativa.   

 

              Il personale Docente ed ATA che intende aderire alla polizza assicurativa di cui in oggetto, è invitato 

ad effettuare il versamento del premio sul c/c postale n.18124842 intestato all’istituto “ E.Corbino” via    

S. Valitutti  -  84024 Contursi Terme, consegnare attestazione di avvenuto versamento all’ufficio Bilancio. 

 

             Si ricorda al personale Docente e Ata che la copertura delle garanzie decorrerà dalle h.24,00 del 

giorno di trasmissione dell’elenco nominativo alla compagnia assicuratrice. In ragione di ciò si invitano le 

SS.LL, qualora interessate, a provvedere inderogabilmente entro e non oltre il 16 novembre 2019 al 

versamento del premio. 

 

            Si precisa, che i   docenti   individuati dai consigli di classe quali accompagnatori nei viaggi 

d’istruzione e visite guidate, nonché in eventuali attività di stage dall’Istituto, hanno l’obbligo di assicurarsi. 

             

         I Sigg. docenti avranno cura di darne lettura della presente  in classe con preghiera di annotazione sul 

registro elettronico.   

Per qualsiasi chiarimento   in merito rivolgersi all’Uff. Bilancio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariarosaria CASCIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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