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Scicli, 13/10/2020

CIRCOLARE N. 36
Agli Alunni e alle famiglie
Ai Docenti Coordinatori delle classi
Ai Docenti
Ai proff. Barone G., Carnemolla, Arrabito, Cannizzaro, Padua
Al DSGA e al personale non docente
All’albo pretorio on line
(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)
SEDE
Oggetto: adesione polizza assicurazione infortuni e responsabilità civile – a. s. 2020-2021.
Al fine di dare esecutività all’adesione alla polizze assicurative infortuni e R. C. da parte della
scuola, si invita tutto il personale docente e A.T.A. a versare entro e non oltre il 31 ottobre 2020 la
quota di adesione di Euro 3,00 presso gli uffici di vicepresidenza: Prof. Barone o Carnemolla
(personale docente/ATA Liceo), Prof.ssa Padua (personale docente/ATA I.T.E.), Prof. Arrabito
(personale docente/ATA I.T.A.) e Prof. Cannizzaro (personale docente/ATA I.P.S.A.).
Gli alunni che non hanno ancora versato il contributo di Euro 20,00 all’atto dell’iscrizione,
comprensivo della relativa quota di adesione assicurativa e costo libretto delle giustificazioni,
sono invitati a effettuare il versamento entro il 31 ottobre 2020.
Si precisa che l’adesione alla polizza è stata decisa dagli organi di governo scolastici, in quanto ne
hanno ravvisato, sulla scorta delle indicazioni fornite da circolari ministeriali attinenti, l’opportunità
e la convenienza, al fine di tutelare, sia l’Amministrazione scolastica che i soggetti aderenti, da
procedimenti esecutivi derivanti da responsabilità civile e patrimoniale per danni causati e alla
scuola e alle persone terze durante le attività lavorative e/o scolastiche. Particolare tutela viene
assicurata anche per eventuali infortuni accorsi in itinere e/o durante lo svolgimento delle normali
attività scolastiche.
Il personale docente e non docente che per ragioni proprie non volesse aderire, è invitato a produrre,
entro la stessa data, apposita dichiarazione in cui solleva espressamente l’Amministrazione
scolastica, fatti salvi i casi contemplati dalle norme relative agli infortuni sul lavoro disciplinate da
normativa INAIL, da ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni, patiti e/o causati a terzi a
seguito di comportamenti non ordinari o di infortunio durante il normale svolgimento delle attività
scolastiche. La mancata adesione comporta comunque la legittimazione passiva a rifondere
personalmente i danni causati all’Amministrazione e/o a terzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

