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  Mandatoriccio, 24/10/2020 

 

Ai genitori degli alunni dell’IC Mandatoriccio 

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Circolare interna n. 13 

OGGETTO : ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO -  A.S.2020/21 

   Come è noto, è necessario che gli allievi e il  personale della scuola nello svolgimento delle 

rispettive attività siano coperti da assicurazione.   

Questo Istituto,  per il corrente anno scolastico, ha aderito alla polizza assicurativa proposta dalla  

Compagnia “Benacquista Assicurazioni s.n.c.” comprendente responsabilità civile, infortuni, tutela 

giudiziaria e assistenza,  con un costo pro-capite del premio di  € 6,00 (sei). 

Inoltre, considerata la situazione determinatesi a seguito dell’emergenza da Covid-19, è anche 

obbligatorio sottoscrivere  l’assicurazione  integrativa riguardante “Malattie infettivo-respiratorie 

anche a carattere pandemico”. In riferimento a  quest’ultima, il precedente   Dirigente scolastico, con 

determina Prot. n. 1843/VI.2  del 29/08/2020, ha proceduto all’affidamento diretto alla stessa 

Compagnia “Benacquista Assicurazioni”     per un  importo  di € 4,00 (quattro) pro-capite. 

Il personale docente e ATA, potrà scegliere se aderire all’intero pacchetto assicurativo (€ 10,00) 

oppure solo alla parte obbligatoria (€ 4,00). La tipologia di adesione deve essere comunicata alla 

scuola compilando l’apposito modulo google,  al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1YisTD2e3M5LwwF6Yt2Q84EQnZYboPd0VsSDr9eoL52E/edit 
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entro il 29 ottobre 2020. 

I responsabili di plesso raccoglieranno poi  le quote di adesione e le verseranno sul conto corrente 

bancario della scuola,  entro martedì 10 novembre 2020, con la causale “quota assicurativa del 

personale docente e non docente del plesso di Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado di 

____________”. 

Riguardo agli alunni  la scuola,  con un importante sforzo finanziario, ha deciso di farsi carico della 

quota assicurativa integrativa (€ 4,00) per tutti gli allievi  frequentanti l’istituto. 

Di conseguenza,  la quota che loro  dovranno versare  sarà soltanto di € 6,00.  

I coordinatori di classe si occuperanno di raccogliere le adesioni nominative e le quote, 

raccomandando ai genitori  di consegnare queste ultime  in busta chiusa;  il coordinatore, adottando 

tutte le misure precauzionali del caso le consegnerà al responsabile di plesso che provvederà, entro 

martedì 10 novembre 2020,  a  versarle sul conto corrente bancario della scuola con la seguente 

causale: “Quota assicurativa della classe_____ Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado 

di ____________”.  

Il conto corrente della scuola è il seguente:  

Intestatario: Istituto Comprensivo di Mandatoriccio  

Banca:  Banca BPER 

IBAN: IT86G0538780810000000849612.  

Si fa leva sul senso di responsabilità di tutti per il rispetto dei termini indicati,  poiché la copertura 

assicurativa del personale  sarà di fatto operativa  solo dopo l’acquisizione dell’elenco degli assicurati 

da parte della compagnia assicurativa.  

 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                             Mirella Pacifico 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 


