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                 Ai genitori degli alunni 
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                        Sito web dell’istituto 
 

COMUNICATO N.45 
 

Oggetto: Polizza assicurativa integrativa a.s. 2020.2021 

            Si informano le SS.LL che l’istituto per il corrente anno scolastico 2020/21, ha rinnovato la 
polizza assicurativa a beneficio degli alunni e personale scolastico per la copertura dei rischi da infortunio 
e responsabilità civile con la compagnia BENACQUISTA Assicurazioni-Programma “Sicurezza Scuola”. 

           Il premio pro -capite che ciascun alunno/personale dovrà versare è di € 5,50 (cinque/50). 

           Gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono sempre assicurati, a prescindere dal 
versamento del premio. 

            Le garanzie assicurative fornite sono quelle dei precedenti anni scolastici. 

            Si richiama l'attenzione sull'importanza di un’adesione completa degli alunni della polizza e del 
personale scolastico, in quanto tale adesione permette di assicurare infortuni e danni che possono 
verificarsi durante lo svolgimento dell’attività scolastica, attività sportive e qualunque altra attività 
deliberata dagli Organi Collegiali competenti. 

            I docenti delle classi faranno pervenire alle famiglie la presente comunicazione. 

Modalità operative: 

1. PER GLI ALUNNI: 
Entro il 21 NOVEMBRE 2020 il rappresentante di classe, interclasse, intersezione, di ciascuna 
classe, potrà raccogliere le quote individuali del premio ed effettuare un unico versamento alla 
scuola.  
La ricevuta di versamento con allegato l’elenco dei paganti dovrà essere inoltrato via e mail 
all’indirizzo istituzione rmic88600q@istruzione.it 
E’ possibile effettuare il versamento per l’alunno anche singolarmente da parte del genitore. 

VERSAMENTO: 
• CAUSALE: ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 – CLASSE, SEZIONE E NUMERO 

ALUNNI PAGANTI (per versamento cumulativo di classe) 
• CAUSALE: ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 – CLASSE , SEZIONE, COGNOME E 

NOME ALUNNO/A (per versamento singolo alunno) 
 



 

 
2. PER IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE 

Entro Il 21 NOVEMBRE 2020 il referente di plesso potrà raccogliere le quote individuali del 
premio ed effettuare il versamento alla scuola.  
La ricevuta di versamento con allegato l’elenco dei paganti dovrà essere inoltrato via e mail 
all’indirizzo istituzione rmic88600q@istruzione.it 
E’ possibile effettuare il versamento anche singolarmente da parte del personale docente. 
 
 

3. PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATA 
Entro il 21 NOVEMBRE 2020 il personale ATA di ogni plesso raccoglierà le quote individuali 
del premio e consegnerà al DSGA l’importo totale con allegato l’elenco dei paganti.  
E’ possibile effettuare il versamento anche singolarmente da parte del personale ATA. 
 
 
VERSAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA 

• CAUSALE: ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 – PERSONALE SCOLASTICO  
(per versamento cumulativo) 

• CAUSALE: ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021 – COGNOME/NOME  
(per versamento singolo) 
 

 

Coordinate Bancarie presso Banca di Credito Cooperativo – sede Morlupo 
IBAN: IT 77 S 08787 39260 000000150256                                                                     

 

 

Il Dirigente Scolastico   
                     Prof.ssa Marisa Marchizza 
                                                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


