
 
 

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” 
Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437 

e-mail sric81300g@istruzione.it    C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it 

   sito web: istitutocomprensivoarchimede.gov.it           
                      

 

C.I.n.23 

 

- Al Direttore dei Serv. Gen. e Amm. 

- Ai Sigg.ridocenti Sc. Infanzia 

- Ai Sigg.ridocenti Sc. Primaria 

- Ai Sigg.ridocenti Sc. Sec. di I grado 

- Agli Alunni 

- Al Personale ATA 

 

- Atti 

  

Oggetto: Assicurazione anno scolastico 2019/2020 - alunni - docenti- personale Ata. 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che la polizza assicurativa per l’infortunio e la 

responsabilità civile per gli alunni, il personale docente e non docente (ATA) prevede la quota 

di € 5,00 relativa all’anno scolastico 2019/2020, come da nota pervenuta in data 14/10/2019. 

Le disposizioni ministeriali vietano passaggi di denaro liquido tra il personale docente e la 

segreteria e/o la dirigenza, pertanto: 

- per gli alunni, i docenti coordinatori della Scuola Secondaria di I grado, i docenti prevalenti della 

Scuola Primaria e dell'Infanzia provvederanno a notificare ai genitori rappresentanti di classe che 

dovranno curare la raccolta delle quote assicurative degli alunni della classe di competenza; questi 

ultimi procederanno, quindi, ad effettuare il bonifico bancario all’ordine del XIII Istituto 

Comprensivo “Archimede” di Siracusa IBAN IT 33 S 01030 17103 00000 1897626 con la seguente 

dicitura: 
quota assicurativa alunni classe …..sez… specificando l’ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria; 
Scuola Secondaria di I grado) anno scolastico 2019/2020 - XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa n° 

alunni  ……. e consegneranno la ricevuta del bonifico al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi entro e non oltre il 18 ottobre 2019; 

- per i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, le quote assicurative 

saranno raccolte, rispettivamente, dall’ins. Tiralongo Giuseppina, dall’ins. Maltese Lucia e dal  Prof. 

Santoro Sebastiano; costoro effettueranno il bonifico bancario all’ordine del XIII Istituto 

Comprensivo “Archimede” di Siracusa IBAN IT 33 S 01030 17103 00000 1897626 con la seguente 

dicitura: 
quota assicurativa docenti specificando l’ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria; Scuola 
Secondaria di I grado) anno scolastico 2019/2020 - XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa n° docenti 

……. e consegneranno la ricevuta del bonifico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

entro e non oltre il 18 ottobre 2019. 
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- per il personale ATA le quote assicurative dovranno essere consegnate al Direttore dei Ser. Gen. e 

Amm. che provvederà ad effettuare il bonifico bancario all’ordine del XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa IBAN IT 33 S 01030 17103 00000 1897626 con la seguente dicitura: 
quota assicurativa personale ATA anno scolastico 2019/2020 - XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa 

n° personale……. e conserverà la ricevuta del bonifico 

 

SI RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI E 

DELLA SCADENZA. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

D. Lgs.n. 39/1993 
 


