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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 69                                                                                                    Siracusa, 11 gennaio 2023 
               

 A TUTTO IL PERSONALE 
SEDE 

 
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 E DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

Oggetto: Assicurazione infortuni a. s. 2022-2023 - Versamento quota entro il 31/01/2023  

Si comunica che la copertura assicurativa per gli infortuni per l’anno scolastico 2022-2023 viene stipulata a 
garanzia di tutti gli alunni per tutte le attività curriculari ed extracurriculari e del personale docente e ATA, 
degli accompagnatori nelle visite guidate nonché per la responsabilità civile della scuola con un contratto 
conforme alle direttive del Ministero della Pubblica Istruzione (Prot. n. 2170 del 30.06.1996). 

La quota assicurativa per il corrente anno scolastico è di euro 5,00 (cinque) pro capite, da versare entro 
e non oltre il 31 gennaio 2023. 

Le quote assicurative di ogni classe/sezione saranno raccolte dai rispettivi rappresentanti dei genitori che 
provvederanno, con l’aiuto dei docenti, a stilare un elenco e, in stretto contatto con la segreteria 
dell’Istituto, si attiveranno per il pagamento tramite il portale PagoPa. 

Le quote relative ai docenti verranno raccolte dai docenti referenti dei tre ordini di scuola che, 
successivamente, si raccorderanno con la segreteria per il pagamento, sempre attraverso il portale PagoPa. 

La stessa modalità verrà utilizzata anche per il personale ATA, pertanto un assistente amministrativo 
incaricato raccoglierà le somme e predisporrà l’elenco dei paganti. 

Per ogni chiarimento rivolgersi all’Assistente Amministrativo Francesco Ricupero. 

 
 

                                                                                                                        La Dirigente1 
                                                                                                                     Daniela Frittitta 

 
 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 art. 3 c. 2 
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