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Comunicazione del Dirigente n. 42 del 30/09/2020 

 
Alle Famiglie di Alunni e Studenti 

Per conoscenza ai Fiduciari e ai docenti dell’istituto  
 
Oggetto: Versamento quote per “Diario Amico” (primaria e secondaria I grado) e 

Assicurazione INFORTUNI e R.C.T. degli alunni e del personale scolastico – a.s. 2020/2021 

 
ASSICURAZIONE  

L’Istituto Omnicomprensivo ha stipulato, per l’anno scolastico 2020/2021, il contratto per 
l’Assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) per gli alunni/studenti, il personale 

docente e ATA con la compagnia assicurativa GSM Assicurazioni S.A.S.  
La quota individuale assicurativa da versare alla scuola è di € 12,00. Una copia delle garanzie sarà a 

disposizione sul Sito della scuola per la consultazione dei genitori e del personale docente e ATA. Si ricorda 
alle famiglie che, in caso di infortuni che richiedano il ricorso al Pronto Soccorso (DEA), occorre presentare 

alla segreteria di Baceno la copia della documentazione rilasciata dallo stesso DEA, entro e non oltre la 
mattinata del giorno successivo. La polizza R.C.T. copre i danni (nella misura prevista dal contratto) subiti o 

provocati durante le normali attività didattiche e durante tutte le attività deliberate dalla scuola (Progetti, 
visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive) e regolarmente autorizzate dal dirigente scolastico. 

Copre anche i danni subiti o provocati durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, da un’ora prima 
dell’inizio delle lezioni a un’ora dopo il termine delle stesse. 

L’assicurazione comprende anche:  

Garanzie malattia per il Covid-19 che prevedono:  

Diaria da ricovero per Covid 19  

In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura pubblico o privato con almeno un giorno di pernottamento, 

reso necessario da malattia infettiva (covid19-sars2) contratta nell’ambito dell’Istituto contraente, 

l'Assicurato ha diritto a una indennità giornaliera, come da formula scelta, garantita per ogni giorno di 

ricovero completo, e per ogni giorno di convalescenza a casa, con il limite massimo complessivo di 30 giorni 

per anno/periodo assicurativo.  

Sono escluse:  

• le situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza dell'assicurazione;  

• le malattie contratte per causa diversa da quella di servizio;  
• le malattie contratte per cause diverse da Covid 19 (in quanto comprese nella garanzia base) 

 
“DIARIO AMICO” (primaria e secondaria I grado)  

Come deliberato dal Collegio dei Docenti per l'a.s. 2020/21, Diario Amico, il diario ad “alta leggibilità” 

del VCO, è stato adottato sia per i plessi di scuola primaria che per i plessi di scuola secondaria di I grado. 

I Diari sono già stati consegnati agli alunni la cui quota, in parte, risulta cofinanziata da Fondazione 

Comunitaria del VCO 

 
QUOTE (da indicare nella causale) E MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Scuole dell’Infanzia: € 12,00 (quota assicurazione)  
Scuole Primarie e Secondarie di I° grado: € 16,00 (quota assicurazione + quota “Diario Amico”)  

IPSASR “Fobelli”: le famiglie degli studenti che hanno versato il contributo volontario NON sono 

tenute ad altri versamenti, in quanto la quota assicurativa è già compresa; le altre famiglie dovranno 
provvedere al versamento della quota assicurativa obbligatoria di € 12,00.  

N.B. Nella causale indicare sempre anche nome e cognome dell’alunno/studente. 

 



Le ricevute di versamento potranno essere: a) consegnate ai docenti, che provvederanno, attraverso i 
Fiduciari, a farle pervenire in segreteria;  

 

Versamento su: CC Bancario IBAN IT30S0623045362000036404207 (tramite bonifico)  
CC Postale IBAN IT45Z076011010012897286 (tramite bollettino postale). 
POS/Bancomat Presso la Segreteria di Crodo   

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre venerdì 16 ottobre 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 


