
 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO   
VIA XXV APRILE, 14 - 52021 BUCINE (AR) 

 
                                                                               

                                                             Alle famiglie delle alunne e degli alunni 
                                                                        Istituto Comprensivo Bucine 
 
 

Oggetto : Comunicazioni alle famiglie degli alunni anno scolastico 2021/2022. 
 

Assicurazione e Contributo volontario 
Assicurazione: Tutti gli alunni sono assicurati fin dal primo giorno di scuola all’interno dell’orario scolastico, nel corso 
delle uscite didattiche, visite e gite d’istruzione, nel percorso casa-scuola scuola-casa, senza imposizioni di franchigie.   
La polizza integrale è in visione sul sito www.icbucine.edu.it in amministrazione trasparente/bandi di gara a contratti. 
Contributo volontario: Il Consiglio di Istituto, in conseguenza della notevole diminuzione dei fondi a disposizione della 
scuola e delle sempre maggiori necessità economiche utili al funzionamento minimo della istituzione ha deliberato un 
contributo facoltativo per ciascun alunno, utile alle spese per acquisto di materiale didattico ed amministrativo (stampa 
delle schede, libretti giustificazioni, fotocopie e materiali utili al lavoro nelle classi delle scuola primarie e secondaria di 
I°), fotocopie e acquisti di materiali didattici liberi e strutturati per le scuole dell’infanzia; manutenzione fotocopiatrici e 
computer, acquisto materiali audiovisivi a carattere didattico per tutti gli ordini di scuola. 
Il versamento complessivo di  20.00 euro è così suddiviso :  
Versamento obbligatorio ai fini assicurativi : euro 6,00 obbligatorio per tutti gli alunni 
Versamento facoltativo : euro 14.00  
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. I servizi di 
pagamento alternativi a PagoPA non potranno essere accettati. 
Il versamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 23/10/2021    
   

Modalità per la denuncia di infortuni in orario scolastico. 
 Se l’infortunio avviene in orario scolastico, l’insegnante in servizio in quel momento nella classe provvede 

ad inoltrare la relazione sull’avvenuto in Segreteria per la relativa denuncia 
 Il genitore è tenuto a produrre entro il giorno seguente l’eventuale certificato del Pronto Soccorso e/o del 

medico che ha prestato le cure.  
 A chiusura dell’infortunio, il genitore dovrà produrre una dichiarazione all’assicurazione in cui richieda la 

liquidazione ed attesti che non vi sono postumi. In caso contrario la famiglia dovrà presentare il relativo 
certificato medico da cui si evincano i suddetti postumi. 

 
Si precisa che successivamente alla denuncia, le comunicazioni avverranno direttamente tra la famiglia e la compagnia 
assicurativa ed i  rimborsi avverranno sulla base delle relative ricevute fiscali e/o fatture secondo le modalità e le quote 
riportate nella tabella assicurativa. 
Comunicazioni scuola-famiglia 
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono prevalentemente tramite REGISTRO ELETTRONICO. Si prega 
pertanto di controllare quotidianamente la bacheca. 
Si evidenzia la necessità di avere i numeri di cellulare dei genitori, in modo che la famiglia sia tempestivamente informata 
di eventuali necessità del bambino o della scuola. Si prega, inoltre, di comunicare con tempestività cambi di indirizzo, di 
numero di cellulare, di modificazioni dello stato di famiglia. Per migliorare il flusso di informazioni scuola-famiglia si 
chiede, cortesemente, anche la mail personale dei genitori. 
Orario degli uffici di Segreteria  
L’Ufficio di Segreteria della scuola è aperto tutti i giorni secondo il seguente prospetto:  
dal  lunedì  al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.15  
pomeriggio lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Il Dirigente riceve su appuntamento da concordare telefonicamente al numero 055 9911328  
 
              Il Dirigente Scolastico  
          Dott.ssa Lisa Sacchini  
          

http://www.icbucine.edu.it/



