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OGGETTO: DELEGHE- ASSICURAZIONE -CONTRIBUTO VOLONTARIO

Si fa presente ai genitori degli alunni D.D. 3° Circolo “Monte Cervino” che, in data 8.01 prot. n.
118, relativamente alle iscrizioni la sottoscritta aveva inviato circolare nella quale si faceva presente
quanto segue:
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno far pervenire alla
scuola la domanda con la quale indicano eventuali delegati al ritiro del minore
all’uscita della scuola e la ricevuta del contributo volontario comprensivo di
assicurazione, per ciò che concerne il contributo il termine massimo per versarlo è
il 30/06/2020.
Ad oggi non sono ancora pervenute tutte le deleghe per gli alunni iscritti al primo anno della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria.
Si precisa che per le classi intermedie della primaria e per gli alunni del secondo e terzo anno
dell’infanzia restano valide quelle dello scorso anno, salvo casi in cui siano cambiate le situazioni
familiari già precedentemente comunicate. Qualora si dovesse provvedere ad una modifica dei dati
occorre ripresentare il modello e la documentazione entro e non oltre il 15 ottobre.
In quella circolare si faceva riferimento anche al pagamento della quota assicurativa; da una
ricognizione contabile si è appurato che soltanto una minima parte degli alunni ha corrisposto tale
quota. Si ricorda che l’assicurazione è obbligatoria si invitano pertanto genitori a versare al più
presto quanto dovuto.
In merito al contributo volontario era stata data una indicazione di massima circa il termine del
versamento anche per facilitare le operazioni di contabilizzazione. Il contributo è stato versato da un
numero irrisorio di alunni. Anche se il contributo è volontario si vuole far rendere partecipe l’intera
comunità scolastica, nello specifico i genitori, sull’importanza di partecipare alla vita della scuola
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anche versando il contributo. La scuola è il luogo deve gli alunni passano un tempo lungo ed
importante della loro giornata, versare il contributo vuol dire sentirsi parte attiva e corresponsabile
della comunità che l’istituzione scolastica rappresenta.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

