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CIRCOLARE N. 27 

 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Ufficio 

Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

 

Oggetto: Assicurazione Rc, infortunio, Rischio in Itinere, estenzione responsabilità civile Covid,            

Polizza n. 33899, Compagnia Benacquista Snc – Agenzia di Latina 

 

Si comunica che per l’AS 2020/2021 è stata attivata la procedura per l’assicurazione obbligatoria per alunni 

e personale scolastico. 

 

Si ricordano le coperture assicurative: 

 La responsabilità civile per tutti gli alunni e il personale docente e Ata della scuola 

 Gli infortuni occorsi agli alunni che abbiano aderito mediante il versamento della quota procapite 

prevista, durante l’orario scolastico ed extracurriculare 

 Estensione responsabilità civile Covid 

 

Per quanto attiene il dettaglio di specifici contenuti è possibile verificare le condizioni contrattuali 

consultando il contratto triennale in essere, pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Modalità di pagamento: Premio pro-capite annuale euro 5,50 fino al 31/08/2021 

 

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e i docenti coordinatori per la secondaria sono 

invitati a prendere contatti con i genitori rappresentanti di classe al fine di effettuare un unico versamento per 

ogni classe. Detto versamento da effettuare sul C/C postale n. 1010699948 intestato a ISTITUTO 

COMPRENSIVO ARDEA 2, dovrà indicare obbligatoriamente quale causale:  

“Assicurazione Integrativa AS 2020/2021” 

“Classe/Sezione” 

“Sede o Plesso” 

“Numero delle quote versate” 

 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto si invitano i genitori che vogliono aderire al versamento del 

contributo volontario (5 euro) di versarlo unitamente al contributo dell’assicurazione per un totale di euro 

10,50 con le stesse modalità. 

Si fa presente che il contributo volontario verrà impiegato per esigenze riguardanti l’attività didattica degli 

alunni. 

 

Le copie dei bollettini pagati completi degli elenchi per classe degli alunni versanti saranno consegnati dai 

docenti al responsabile di plesso, che provvederà a sua volta a farli pervenire in segreteria 

improrogabilmente entro il 25 novembre 2020. 

 
Si raccomanda la puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito dell’Istituto.  

 

 

Ardea, 10/11/2020  
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