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Ai Genitori degli alunni:
Scuola secondaria di 1° grado
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
Ai responsabili di plesso
Dell’I.C. “G. Pucciano” Bisignano
SEDE
E p.c. Ai Docenti di ogni ordine e grado
SEDE
Oggetto: Assicurazione A. s. 2020/2021
Al fine di formalizzare il contratto per l’assicurazione degli alunni e del personale operante
nella scuola, tenuto conto che ogni alunno iscritto deve essere assicurato, si comunica alle famiglie
che dovranno provvedere, secondo la normativa vigente, a pagare l’assicurazione scolastica e che il
premio assicurativo anche per l’a. s. 2020/21 è confermato a € 15,00 per ciascun alunno.
Si informano i Sigg. genitori che è estremamente importante sottoscrivere la polizza di
assicurazione per i propri figli in quanto questa copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso
di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi
vigenti. Include la responsabilità civile inerente i rischi per l’attività svolta, nell’esercizio delle
proprie funzioni, dal personale direttivo, docente e non docente dell’Istituto, oltre che la
responsabilità personale degli allievi per danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche.
Si precisa che in caso di non adesione al pacchetto proposto, sia i genitori sia i docenti dovranno
provvedere, autonomamente e obbligatoriamente, alla stipula assicurativa con un’agenzia da loro
individuata, fornendo copia del contratto alla scuola.
Si informano, altresì, i sig. Genitori che per il triennio 2019/22, a seguito di regolare gara per
l’affidamento del contratto di assicurazione alunni, la Scuola ha individuato la Compagnia di
Assicurazione “Benacquista” di Latina, quale offerta economicamente più vantaggiosa.
E’possibile consultare le condizioni previste dal pacchetto assicurativo sul sito web istituzionale
www.icpucciano.gov.it o rivolgendosi al personale della segreteria sita in piazza Collina Castello n.
5.

Si fa presente che i Responsabili di plesso sono autorizzati a raccogliere la quota individuale dei
premi assicurativi e versare l’importo sul conto corrente bancario della scuola
IBAN: IT69H0311180580000000001161
con la seguente causale:”Assicurazione a.s. 2020/21 classe…,sez… plesso….” ed inviare
all’ufficio l’elenco degli alunni, docenti e ATA che hanno effettuato l’iscrizione assicurativa.
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N.B.: il versamento presso l’UBI BANCA deve essere effettuato entro e non oltre il 25/11/2020.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco TALARICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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