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Circolare n.20 
 

 

e p.c. 

ai genitori degli alunni 

al Personale A.T.A. 

tutti i plessi 

 

                                                                                                                 

Oggetto : comunicazioni in merito agli obblighi vaccinali, al contributo volontario e 

all’assicurazione infortuni e R.C. alunni e personale scolastico. 

 

 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori di classe, interclasse, intersezione che 

avverrà in data lunedì 9.10.2017, si invitano i docenti ad informare le famiglie su quanto di seguito 

riportato: 

 

OBBLIGHI VACCINALI 

 

Gli obblighi vaccinali riguardano bambini e ragazzi da 0 a 16, compresi i minori stranieri non 

accompagnati; entro il 31 ottobre va presentata a scuola presso la Segreteria Didattica o tramite 

PEC la copia delle vaccinazioni effettuate dal proprio figlio frequentante la Scuola Primaria o 

Secondaria. Per coloro che abbiano particolari requisiti per eventuale esonero o differimento, dovrà 

essere presentata specifica certificazione medica ASL.  

 

È tuttavia possibile presentare una dichiarazione sostitutiva della predetta documentazione, ai sensi 

del DPR 445/2000, entro la medesima data di scadenza. In tal caso, la certificazione va poi 

presentata entro il 10 marzo 2018. 

 

La mancanza della documentazione richiesta sarà segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL 

territorialmente competente, entro 10 giorni dai termini prima indicati, attraverso l’inoltro dei dati 

personali di bambini e dei rispettivi genitori, per gli adempimenti di competenza. A riguardo si 

avvisa che la scuola non solleciterà le famiglie inadempienti per l’invio della documentazione. 

 

Per ulteriori dettagli le famiglie potranno consultare a riguardo i seguenti siti: 

www.salute.gov.it  e www.iccolombo.it – sezione genitori – comunicazioni intero Istituto per 

scaricare il modulo per l’autocertificazione da presentare a scuola. 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

All’inizio di ogni anno scolastico, la Scuola richiede alle famiglie un aiuto economico per il 

mantenimento del ns. parco macchine – fotocopiatrici, P.C., LIM, stampanti, tablet, ecc. – che i 

docenti utilizzano per lo svolgimento della didattica nella propria classe. Il contributo annuale 
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raccolto viene destinato unicamente al Plesso dove il bambino frequenta e, al termine di ciascun 

anno scolastico, viene rendicontato con la massima trasparenza.  

Si possono visionare le entrate e le uscite del contributo volontario dell’a.s. 2016/17 per ciascun 

Plesso, all’indirizzo seguente:  

http://www.iccolombo.it/uploads/genitori%20comunicazioni/as%20201617/rendiconto%20%20con

tributo%20volontario%202016-2017.pdf. 

Si auspica una donazione di entità minima, da parte di tutti, non inferiore a 10 Euro per ciascun 

iscritto ( pari ad 1 Euro al mese) che potrà essere versata sul conto corrente postale della scuola al 

numero al n. 29528015 indicando nella causale “contributo scolastico a.s. 2017-18, 

alunno………… classe……….Plesso…………) o con bonifico bancario coordinate IBAN: 

IT21G0558449632000000000767 Banca Popolare di Milano (esclusivamente per donazioni di 

importo maggiore) con le seguenti modalità:  

1. individualmente;  

2. tramite il proprio rappresentante di classe, se disponibile, o altri rappresentanti dei genitori 

autorizzati dalla Scuola; 

3. direttamente alla segreteria della Scuola, negli orari di apertura al pubblico. 

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 

 

Per l’a.s. 2017-2018, la quota pro capite da versare affinché si possa avere una polizza assicurativa 

contro gli infortuni, responsabilità civile e tutela giudiziaria è pari ad Euro 5,50. La compagnia 

assicuratrice è la Benacquista Assicurazioni le cui condizioni di copertura sono reperibili sul sito 

della Scuola all’ albo di istituto: 

http://www.iccolombo.it/uploads/alboPretorio/alboIstituto/Alboistituto%20201617/Benacquista.pdf 

Si invitano le famiglie a provvedere con il versamento entro il 31 ottobre 2017 per non incorrere in 

un aumento della quota da versare a scadenza dei termini. Si ricorda, infatti, che ai sensi della C.M. 

291/92, la partecipazione alle uscite e visite didattiche non può essere consentita senza 

copertura su R.C.  ed inoltre, l’assicurazione aumenta il massimale regionale su eventuali 

infortuni e copre anche i danni/furti sul materiale scolastico dell’assicurato.  
Modalità di versamento: 

 C.C.P. al n. 29528015, indicando nella causale “polizza assicurativa a.s. 2017-2018”, 

alunno……………, classe…………, Plesso………………. 

 versamento diretto in Segreteria, nei giorni di apertura al pubblico. 

Si invita anche il personale scolastico a provvedere entro gli stessi termini. 

 

Per ogni versamento effettuato alla Scuola tramite posta o banca si richiede la consegna della 

ricevuta in segreteria – anche tramite i propri docenti o rappresentanti di classe – al fine di 

consentire il controllo contabile da parte degli Uffici. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

Fiumicino, 9.10.2017 

               

 

       Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Maria Pia Sorce 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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