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Circ. n. 224/Istituto                                                                                                                            Milano, 16 aprile 2020
 

                                                                                                                                           Alle famiglie degli alunni 
Ai rappresentanti di intersezione, 

                                                                                                                                                di interclasse, di classe 
                                                                                                                                e p.c. Al DSGA 

Oggetto: quota assicurativa alunni 

Vista la scadenza della polizza assicurativa alla data del 12/02/2020, con la circ. n. 172 del 20/02/2020 si era chiesto
ai  genitori  degli  alunni,  per  il  rinnovo alle  stesse  condizioni  tecniche e commerciali,   il  versamento della quota
assicurativa relativa all’a.s. 2019/2020, fissata in € 5,00 per alunno. 

La  forzata  sospensione  delle  attività  in  presenza  ha  sicuramente  ostacolato  la  raccolta  delle  quote  da  parte  dei
rappresentanti dei genitori, ma, soprattutto, ha visto emergere l’interrogativo da parte di molti se la quota fosse dovuta
nonostante la particolarissima situazione. Poiché la scuola al momento della scadenza aveva debitamente comunicato il
rinnovo all’agenzia Benacquista, la quota è dovuta. 

In particolare poi alcuni rappresentanti delle classi finali (classi quinte della Scuola Primaria e classi terze della Scuola
Secondaria) si sono chiesti se dovessero pagare, avendo la probabile prospettiva di mesi senza attività in presenza,
mentre in realtà la quota è relativa all’intero anno scolastico in corso. L’anomalia (cui cercheremo appena possibile di
porre rimedio) di una scadenza a metà dell’anno scolastico fa sì che la copertura della prima metà di un anno sia
garantita  dalle quote versate nell’anno precedente: chi ora frequenta una classe finale paga anche, in parte, per chi
arriverà, ma egli stesso ha beneficiato di pari trattamento quando era al primo anno.

Come concordato in Consiglio di Istituto, abbiamo chiesto all’agenzia se fosse possibile, quale forma di riduzione del
premio in considerazione della situazione di questi mesi, una proroga della scadenza finale rispetto a febbraio 2021, che
avrebbe anche contribuito del tutto o in parte ad un futuro riallineamento dei termini della polizza con l’anno scolastico.
La risposta però è stata negativa. 

Alla  luce  del  chiarimento,  si  chiede  pertanto  ai  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  Intersezione  (Scuola
dell’Infanzia),  Interclasse  (Scuola  Primaria)  e  Classe  (Scuola  Secondaria  di  1°  grado)  di  provvedere,  qualora  non
l’avessero già fatto, alla raccolta delle quote, di effettuare un bonifico unico a nome della sezione (Scuola dell’Infanzia)
o  della  classe  (Scuola  Primaria  e  Scuola  Secondaria  di  1°  grado)  e  di  trasmetterne  copia  al  DSGA
(dsga@icvialinneo.edu.it)  insieme all’elenco degli  alunni  per  i  quali  sia  stato effettuato il  versamento (per  i  quali
opererà quindi la copertura assicurativa). Il bonifico ad opera dei rappresentanti deve essere effettuato sul c/c bancario
IBAN IT16V0306909462100000046013 aperto presso Banca Intesa San Paolo e a intestato a Istituto Comprensivo Via
Linneo, via Carlo Linneo 2, 20145, Milano. Indicare come causale “Quota assicurativa. Classe … Plesso …” 

Per ragioni amministrative ed organizzative si chiede di provvedere entro Giovedì 30 aprile 2020. 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                          dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 

mailto:miic8f200p@istruzione.it
mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it

